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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI
“in impetu ignis numquam retrorsum”

Albo degli Operatori Economici Per l'acquisizione di
l) Lavori; 2) Forniture; Beni; 3) Prestazioni di servizi

*******
REGOLAMENTO
Art. 1: Premessa
Il presente disciplinare regola le modalità di aggiornamento del vigente Albo dei Fornitori, fissa
i criteri per le nuove iscrizioni, e stabilisce le nuove modalità di utilizzo dell'Albo degli
Operatori Economici per l'esecuzione di lavori, nonché per le forniture e per la prestazione di
servizi, in favore del Comando Vigili del Fuoco di Napoli.
All’Albo Fornitori dovranno presentare domanda di iscrizione anche gli Operatori Economici
che già effettuano servizi e forniture per il Comando, qualora ancora interessati.
L'Albo sarà utilizzato dal Comando come strumento di identificazione degli

operatori

economici qualificati a fornire beni e servizi, per importi inferiori ad Euro 214.000,00
(duecentoquattordicimila//00) oltre IVA e degli operatori

economici qualificati

per

la

realizzazione di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione//00 ).
Tanto, secondo le modalità di esperimento delle procedure "sotto soglia" come regolamentate
dall'art. 36 del DLGS 50/2016, come modificato dall'art. 25 del dlgs 56/2017, in combinato
disposto con gli artt. 30 e 35 del predetto Dlgs 50/2016 (Codice degli Appalti e delle
Concessioni di seguito " Il Codice").
L'Istituzione del suddetto Albo viene disposta in conformità alle linee guida dell'ANAC n. 4 di
attuazione del Dlgs 18 Aprile 2016 n. 50 recanti " Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvate dal Consiglio dell'Autorità
con delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016.
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L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto, in ordine all'eventuale affidamento delle
prestazioni.
Detto Albo consentirà di:

a)

implementare il vigente strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche
funzionali all'individuazione degli Operatori Economici per la scelta

del

contraente,

funzionalmente agli affidamenti sotto soglia;
b) provvedere alla migliore preselezione di imprese fornitrici di lavori, beni e servizi che siano

in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del dlgs 50/2016;
c) dettare i criteri generali per l'individuazione della capacità economica e finanziaria, e dei

requisiti tecnici degli operatori economici chiamati alle procedure competitive sotto soglia,
ovvero agli affidamenti diretti, ricorrendone i presupposti di legge.
Resta ferma la facoltà del Comando in caso di evidente e comprovata impossibilità di utilizzo
dell'albo - di provvedere in deroga allo stesso. Tali deroghe dovranno essere espressamente
autorizzate, e debitamente motivate.
Resta inoltre inteso che DI NORMA le acquisizioni di beni e servizi interverranno attraverso
l’utilizzo delle piattaforme di mercato elettronico ed in particolare del MEPA – CONSIP dove gli
Operatori Economici dovranno essere iscritti e abilitati per la categoria merceologica di riferimento.

Articolo 2 - Composizione dell'Albo
Le categorie di beni/servizi e/o esecuzione di lavoro richieste sono:
SERVIZI DI ESECUZIONE LAVORI

Riparazione automezzi (carrozzeria pesante)

Riparazione automezzi (carrozzeria leggera)

Riparazione automezzi (meccanica pesante)

Riparazione automezzi (meccanica leggera)

Riparazione pneumatici, convergenza ed equilibratura (mezzi pesanti e leggeri)

Riparazione attrezzature varie (compressore, aspiratore, idropulitrice,
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tagliaerba)
Altri servizi di manutenzione e/o riparazione riconducibili per similitudine e/o
analogia alla categoria di cui innanzi.

In Appendice 1 al presente Regolamento è riportato un elenco degli automezzi attualmente in
dotazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, suddivisi per tipologia e con la
specificazione per ciascuno del nominativo del costruttore dell'autotelaio e dell'allestimento.
ACQUISIZIONI DI BENI

parti di ricambio per meccanica pesante

parti di ricambio per meccanica leggera

materiali di carrozzeria per automezzi (pesanti)

materiali di carrozzeria per automezzi (leggeri)

pneumatici, convergenza ed equilibratura (mezzi pesanti e leggeri)

materiali per autolavaggio (spazzole, detergenti, spugne, cere, ecc.)

materiale d’officina

materiale tecnico

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e
servizi, ovvero le imprese esecutrici di lavori, intendono essere iscritte, corrisponde a tutto o parte
dell'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza;
Articolo 3 - Consistenza
L'Albo consiste in un Registro Generale, formato a seguito delle domande pervenute secondo le
diverse tipologie merceologiche, ovvero delle diverse attività professionali, con indicazione degli
estremi di individuazione dei singoli soggetti iscritti, la categoria merceologica (per le imprese).
Articolo 4 - Modalità di iscrizione all’Albo
Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo devono far pervenire DOMANDA (di
iscrizione) sottoscritta dal legale rappresentante p.t., ovvero dal procuratore speciale, attestante la
volontà dell'impresa di far parte dell'Albo in oggetto, per la categoria/e merceologica/che indicata/e
nella scheda di iscrizione e recante, in autodichiarazione, tutti i requisiti richiesti, come declinati
all'art. 5 che segue.
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire al recapito di posta
certificata com.napoli@cert.vigilfuoco.it . compilando e inoltrando il modello Allegato A. L'oggetto
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del messaggio dovrà contenere la dicitura "manifestazione di interesse per affidamento servizi e
forniture".
Il Comando si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato in ogni momento
della permanenza degli operatori economici e dei professionisti nell'Albo Dei Fornitori.
Articolo 5 - Requisiti e condizioni
I requisiti e le condizioni per l'iscrizione degli operatori economici all'Albo in oggetto – che vanno
autodichiarati ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 - sono i seguenti:
1. appartenenza ad una o più delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nel vigente
"Elenco delle categorie merceologiche" corrispondente all'attività dichiarata nell'oggetto sociale
e risultante dall' iscrizione alla competente Camera di Commercio;
2. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (o
in ogni qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione del Paese in cui ha sede
l’impresa); che a carico dell’impresa non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una
delle tali situazioni;
3. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art.
10 della legge n. 575/1965;
4.

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;

5. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della Legge 19 marzo 1990
nr.55 (solo per l’esecuzione dei lavori);
6. che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertati, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

7. che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per gli
affidamenti di forniture di servizi, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
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8. che non ha commesso violazioni gravi, definitamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
9. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
secondo la vigente legislazione e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito
specificate Posizione INPS………… Posizione INAIL…………….;
10. che l’Impresa si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 137/2016 e s.m.i.
(tracciabilità dei flussi finanziari);
11. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del DLGS 50/2016;
12. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
13.

di possedere il certificato di prevenzione incendi (SCIA antincedio);

14.

di possedere il certificato di agibilità;

15.

di possedere la licenza sanitaria;

16.

di possedere il contratto per lo smaltimento dei rifiuti;

17. di possedere copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e adeguata assicurazione
professionale per garantire l’Amministrazione da eventuali rischi derivanti dall’attività di
assistenza al mezzo incidentato e dalla giacenza dello stesso presso la propria sede quali ad
esempio incendio, furto o altro, di cui allegare copia conforme;
18. di avere avuto, in relazione alla categoria/e - sottocategoria/e merceologiche oggetto di richiesta

di iscrizione, innanzi indicata/e un fatturato globale minimo di euro 50.000,00 per ognuno degli
ultimi tre esercizi finanziari (2018-2020); ovvero avendo iniziato la propria attività da meno di
tre anni, di aver avuto, in relazione alla categoria/e - sottocategoria/e oggetto di richiesta di
iscrizione innanzi indicata/e un fatturato minimo di euro 50.000 riferibile ad un anno di attività;
19. di aver espletato - almeno per gli anni 2018 e 2020 - attività identica, similare o analoga a

quella (o a quelle) per le quali si chiede l’iscrizione all’Albo.
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REQUISITI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE

o possedere una convenzione per autolavaggio e carro attrezzi (laddove non di proprietà);
o possedere un forno verniciatura con dimensioni geometriche e relativa autorizzazione di
immissione in atmosfera;
o possedere automezzo per officina mobile per le riparazioni in loco degli automezzi VF in
dotazione a questo Comando;
o possedere targhe di prova e relativa assicurazione della stessa;
o

possedere certificazioni del sistema di qualità ad esempio ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001/27001 SA
8000 di cui riportare relativo elenco;

o

possedere l’abilitazione alla riparazione da parte del costruttore dell’autotelaio e/o dell’allestimento
dell’automezzo VF in dotazione a codesto Comando oppure che i dipendenti abbiano effettuato i
corsi di abilitazione alla riparazione dei veicoli oggetto degli interventi di ripristino e relativi
aggiornamenti, previsti dai costruttori degli stessi automezzi (IVECO, VOLVO, MAN etc.) di cui
riportare relativo elenco.
L’Operatore Economico dovrà, inoltre, allegare l’organigramma dei suoi dipendenti e l’elenco
delle attrezzature di cui dispone per la riparazione degli automezzi.
L'iscrizione all'Albo, facendo seguito alla verifica della documentazione inviata, e subordinatamente
all'accertata completezza della stessa da parte del RUP, è automatica, salvo motivato provvedimento di
diniego da formalizzarsi con determinazione dell'Amministratore Unico, su proposta del RUP.
Il responsabile del procedimento per la formazione dell'albo è il DVD Ing. Carmine D’Auria.
I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie merceologiche secondo l'ordine della data
d'iscrizione all'Albo, corrispondente alla data della determina di iscrizione o aggiornamento.
Le informazioni relative alle ditte di cui la Società viene in possesso sono trattate nel rispetto della
vigente normativa sulla privacy, nonché nel rispetto e tutela dei segreti tecnici e commerciali.
A seguito dell'invito a gara, l'idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati ai
sensi e per gli effetti di cui al comma precedente. A seguito dell'invito a gara, ciascun soggetto o ditta
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ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445,
sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle
certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della domanda
di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Il Comando si riserva la facoltà di richiedere ulteriori requisiti di capacità economica e finanziaria,
nonché tecnici e professionali, in considerazione della natura e della specificità del servizio, della
fornitura o del lavoro.
Articolo 6 – Procedura per l'istituzione, la formazione, la pubblicazione ed il funzionamento
dell'Albo
Il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla pubblicazione del presente disciplinare e di
tutta la modulistica connessa sul sito web aziendale - Sezione Bandi di Gara e Contratti, alla
ricezione delle domande, alla verifica della documentazione ed all'inserimento degli operatori
economici nell'albo in parola, secondo le categorie merceologiche indicate nella domanda di
iscrizione. Il costituendo Albo è sostitutivo del vigente Registro delle Imprese, pertanto è aperto a
tutti gli operatori economici interessati anche a quelli già iscritti nel precitato registro delle imprese.
All'esito della relativa istruttoria, il Responsabile Unico del Procedimento procede all'inserimento
dell'operatore economico nell'albo, con progressivo aggiornamento dell'elenco degli operatori
economici e dei professionisti, ammessi ed iscritti.
Qualora l'accertamento di idoneità abbia esito negativo, si provvede al diniego di iscrizione. E'
ammesso il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016. In caso di mancata iscrizione,
ne è data comunicazione, a cura del RUP, all'operatore economico interessato.
All'iscrizione delle imprese idonee nell'Albo, e nelle short list professionali, ricomprese nell'Albo
medesimo, si procederà in base ad un criterio cronologico di ricezione delle domande fatte
pervenire dalle imprese, e dai professionisti, e risultante dal numero progressivo attribuito dal
Protocollo Generale.
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Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento, che
avverrà su base semestrale, attesa la permanenza perenne della possibilità di accesso all'Albo.
Sia per eventuali affidamenti diretti, che per affidamenti previa procedura comparativa, si procederà
in osservanza al criterio della turnazione, salvo comprovata ed adeguatamente motivata necessità di
deroga al dedotto criterio..
All'esito della fornitura o della prestazione del servizio, il Responsabile Unico del
Procedimento/Responsabile del Contratto, avvalendosi degli uffici, e dei supporti consulenziali
necessari, attribuirà un giudizio sulla qualità della prestazione offerta, così predeterminato:
- pienamente soddisfacente;
- mediamente soddisfacente;
- insoddisfacente a causa di non gravi inadempimenti contrattuali;
- gravemente insoddisfacente a causa di gravi inadempimenti contrattuali.
I giudizi espressi dovranno essere sinteticamente motivati, e degli stessi - in disparte le eventuali
azioni giudiziarie - si terrà conto per i successivi affidamenti, nonché per le cancellazioni
dall'Albo.
Infatti, al terzo giudizio insoddisfacente, a causa di non gravi inadempimenti contrattuali, ovvero in
caso

di

un

solo giudizio

gravemente

insoddisfacente,

si

procederà, con

determina

dell'Amministratore Unico, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, alla
cancellazione dall'Albo.
Art. 7 Cancellazione dall'Albo
La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria
o sottocategoria interessata, in disparte la relativa richiesta da parte della ditta interessata, si effettua
d'ufficio, nelle seguenti ipotesi:
•

in caso di grave inadempimento contrattuale nei confronti del Comando da parte della
ditta interessata, ovvero del professionista affidatario di incarico;

•

nei casi di non mantenimento dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 5;
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•

qualora, da revisione periodica, svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera
di Commercio, ovvero agli albi professionali, l'operatore economico o il professionista
non risultino esseri iscritti;

•

qualora per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito del relativo invito, e
l'operatore interessato risulti iscritto in una sola categoria o sottocategoria merceologica;

•

in caso di

tre

giudizi insoddisfacenti per non gravi inadempimenti contrattuali,

espressi dal RUP all'esito dell'esecuzione della prestazione.
Napoli, lì 17/02/21
IL COMANDANTE PROV.LE
Ing. Ennio AQUILINO
firmato digitalmente ai sensi di legge
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