
 

Il Presidente rende noto che la G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile ODV intende 

costituire delle short list per le categorie di lavori, prestazioni di servizio e forniture specificate nell’allegato 

elenco, dal quale attingere nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza in prospettiva della propria partecipazione a progetto predisposto dal Comune 

di Caggiano – di cui al progetto PROG-435-PR-2.   

L'iscrizione è rivolta ai soggetti   interessati nei settori infra specificati. I servizi di cui al presente avviso 

saranno affidati in ragione dell'importo stimato nel piano finanziario predisposto dall’Ente, nel rispetto dei 

principi di cui al precedente comma e del raggiungimento di ottimali standard qualitativi per le attività 

programmate.  

INVITA 
 Gli operatori economici interessati, per le attività infra citate a presentare propria domanda di 

partecipazione alla formazione dell'elenco secondo le regole che seguono:  

 

ART. 1- OGGETTO E TIPOLOGIA. Formazione di un Albo di Ditte, Imprese e Professionisti. La formazione 

dell’Albo avviene previa pubblicazione di apposito avviso sui siti internet: www.gopi-onlus.it, e richiesta di 

pubblicazione sui siti dei Comuni di Caggiano (SA),Polla (SA),Sant’Arsenio (SA),Pertosa (SA),Salvitelle (SA) 

(Rispettivamente https://www.comune.caggiano.sa.it-www.comune.polla.sa.it 

www.comune.santarsenio.sa.it- - www.comune.pertosa.sa.it - www.comune.salvitelle.sa.it ) 

 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE. L’iscrizione:  

- è riservata a tutti gli operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti;  

- viene effettuata per categorie di Beni, Servizi, Lavori, Servizi tecnici;  

- è soggetta ad aggiornamento con cadenza almeno annuale; 

 La domanda di iscrizione dovrà essere compilata secondo lo schema allegato individuato quale “DOMANDA 

DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI (allegato A)” ed inviata on-line, a cura 

dell’Operatore Economico che intende iscriversi, secondo la procedura sotto descritta al seguente indirizzo 

di posta elettronica info@pec.gopi-onlus.it  

 • L’Operatore Economico interessato  dovrà far pervenire all’ intestata associazione propria domanda di 

inserimento nell’ elenco delle ditte fiduciarie con la specificazione della propria attività svolta e delle ulteriori 

notizie infra richiamate entro 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione del seguente invito per quanto attiene 

alle forniture di beni infra elencate mentre per i servizi e le prestazioni professionali resta sempre valida la 

domanda anche se fatta pervenire oltre il termine indicato.  

• Dopo l'individuazione delle categorie di proprio interesse, individuabili dall’elenco in calce riportato, 

l’interessato dovrà pervenire la domanda di iscrizione contenente tutte le notizie infra richieste, nonché 

l’accettazione espressa di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e 

modificazioni. 

 I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d’uso di atti falsi, sono tenuti a 
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comunicare l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o 

eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi. 

 

 ART. 3 – ISCRIZIONE ALL’ALBO. Potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti 

limitazioni: - è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione; 

 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed 

in forma associata;  

- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o 

collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già 

presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di 

uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra 

un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Qualora gli operatori economici 

interessati incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell’iscrizione all’elenco, la G.O.P.I. 

Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile ODV prenderà in considerazione la sola istanza che 

risulti essere pervenuta anteriormente. 

 

 ART. 4 - ACCERTAMENTO D’IDONEITÀ ED ISCRIZIONE L’accertamento di idoneità per l’iscrizione dei soggetti 

all’Albo dei Fornitori dei prestatori di opere e servizi è effettuata al momento della selezione per l’invito alla 

partecipazione ad una procedura di gara o per l’affidamento dell’incarico. Qualora la domanda risulti 

incompleta o non si riterrà di richiedere utili e/o specifici approfondimenti, l’operatore economico non sarà 

invitato alla procedura, tuttavia potranno essere richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione 

e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere 

all’integrazione a discrezione della associazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta 

comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso. È obbligatorio per i soggetti operanti nel 

settore di loro interesse allegare la visura o il certificato della camera di commercio. Gli operatori economici 

(Fornitori o Prestatori di Lavori e/o Servizi) dovranno dimostrare preliminarmente i requisiti di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 e 84 del Codice, nonché i requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. 

La G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile ODV si riserva la facoltà di compiere 

controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato con l’avvertenza che, in caso di accertamento 

negativo, si procederà alla cancellazione da proprio Albo.  

 

ART. 5 – CASI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA La domanda di iscrizione sarà respinta nei seguenti casi: 

 - documentazione non aggiornata; 

 - l’attività per la quale si chiede l’iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato d’iscrizione o nella 

visura della CCIAA; 

 - il fornitore non è in grado di dimostrare quanto attestato; 

 - sospensione o cancellazione dall’ordine professionale e/o registri di impresa; 

 - per il fornitore ricorre una o più casistiche previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;  

- la G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile ODV potrà altresì escludere dall’elenco 

gli operatori economici che, a suo giudizio, eseguano o abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave 

negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale per le quali 

risultino accertate pregresse contestazioni. 

 

 ART. 6 – CASI DI SOSPENSIONE DELL’ISCRIZIONE L’efficacia dell’iscrizione delle imprese all’albo può essere 

sospesa per un periodo di tempo a discrezione della G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento – 



Protezione Civile ODV e, comunque, non superiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali 

rappresentanti e gli amministratori non posseggano i requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 84 del Codice dei 

contratti pubblici.  

 

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI FORNITORI La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti si effettua 

d’ufficio nelle fattispecie di seguito previste:  

- qualora siano divenuti carenti dei requisiti per l’idoneità a svolgere il lavoro, il servizio o la fornitura 

richiesta;  

- in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale o del proprio Organo amministrativo 

entro 60 giorni dall’evento;  

- qualora risulti che la ditta non è più esistente; 

 - in caso di richiesta scritta dell’interessato. 

 Nei casi previsti nel comma precedente, la G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile 

ODV comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio al legale rappresentante della Ditta, 

tramite comunicazione via Pec. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione 

diviene definitiva. 

 

 ART. 8 – AGGIORNAMENTO ED EVIDENZA PUBBLICA DELL’ALBO La responsabilità di garantire 

l’aggiornamento dei dati resta in carico al fornitore che può aggiornare i propri dati e comunicarli 

tempestivamente alla G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile ODV .  

 

ART. 9 – SCELTA DEI CONTRAENTI L’inserimento nell’Albo dei Fornitori non comporta l’automatica garanzia 

di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. La scelta 

dei contraenti non avviene arbitrariamente, ma rispettando criteri di rotazione. La gestione dell’Albo e la 

selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento 

secondo la vigente normativa europea nazionale e comunitaria. I meccanismi di selezione degli Operatori 

Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle 

prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa e su tutte le altre 

caratteristiche rilevanti ai fini dell’affidabilità della prestazione. Resta ferma la facoltà della G.O.P.I. Gruppo 

Operativo Primo Intervento – Protezione Civile ODV di invitare alle procedure per la scelta del contraente 

altre imprese ritenute idonee quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare oggetto o la 

specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l’albo ovvero, nel caso in cui per la categoria di 

interesse non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa 

vigente. In tal caso, la scelta delle ulteriori imprese ritenute idonee avverrà con le modalità previste dal codice 

(indagine di mercato, dialogo competitivo, manifestazione di interesse, etc.).  

 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 

e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati è 

esclusivamente finalizzato all’accreditamento dell’idoneità dei fornitori all’iscrizione dell’Albo.  

 

ART. 11 – RINNOVO ED ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE  

11.1 Rinnovo Entro il mese antecedente la data di scadenza dell’anno di validità dell’iscrizione, l’operatore 

economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell’iscrizione stessa, corredandola 



dell’intera documentazione richiesta. La durata dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della 

stessa. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l’iscrizione decade automaticamente. 

 11.2 Estensione L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di 

prestazioni e categorie di specializzazione o classi d’importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e 

negli altri requisiti speciali. L’estensione dell’iscrizione potrà essere effettuata tramite richiesta scritta inviata 

alla G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile ODV. In caso di estensione, resta ferma 

la scadenza dell’iscrizione in corso. 

 

 ART. 12 – CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia in merito all’esecuzione, interpretazione, attuazione e 

modifica delle presenti regole, è competente il TAR Campania e/o, in dipendenza della natura della 

controversia, il Tribunale Ordinario competente per territorio. 

 

 ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI Le disposizioni del presente regolamento debbono intendersi sostituite, 

abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con 

sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 

                                                                                            

 

 

                                                                 Il Presidente/Legale Rappresentante 

                                    G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento Protezione Civile ODV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ELENCO CATEGORIE PER LE QUALI SI PREDISPONE L’ALBO 

 

01-Operatori sociali  

02-Interpreti e mediatori culturali  

03-Operatori legali  

04-Assistenti sociali  

05-Psicologi  

06-Operatori dell'integrazione  

07-Altre figure professionali  

Consulenze  

08-Esperti legali (avvocato )  

09-Mediazione culturale e interpretariato  

10-Consulenti fiscali e del lavoro  

11-Altre figure professionali (supervisione psicologica)  

12-carburante per automezzi di servizio  

13-Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici 

14- l’acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione 

tecnica ed autovetture   

per Immobili e utenze  

15-lavori ristrutturazione dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari - solo per 

beni di proprietà dell'Ente Locale o ad esso assegnati  

16- opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e  

relativi materiali 

17- pulizia locali e relativi materiali  

18- utenze delle strutture di accoglienza (gas e gasolio da 

riscaldamento)  

19-Vitto, abbigliamento, igiene 

personale, assistenza infanzia, materiale ludico  

20-Effetti letterecci  

21- espletamento corsi di formazione professionale  

22-per lavoro e tirocini formativi  

22-assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere ecc, ecc ) 

23- acquisto arredi per alloggi beneficiari  

 

 

 

 

 

 

 

 



(ALLEGATO A)  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI LAVORI , BENI E SERVIZI 

 

Oggetto: Istanza di inserimento nell’elenco degli operatori economici fornitori di lavori/beni/servizi 

 

 IL SOTTOSCRITTO nato a ________________________ Prov. ________ il _________________ in qualità di 

(carica sociale) dell’impresa ______________________________________________ con sede legale in via 

________________________________n.___ città _____________________ cap.__________ 

prov.________ con sede operativa in via_________________________________ n.___ città 

_______________________ cap.__________ prov.________ Tel. _________________ Fax e-mail 

_______________________________________________________ Codice Fiscale 

________________________ P.IVA_______________________________  

 

CHIEDE 

 

che la sopracitata Impresa/ditta/nominativo professionale venga inserita nell’elenco in oggetto nella 

categorie e classifiche contrassegnate individuabili dall’elenco in calce riportato, e precisamente di essere 

inserita nella seguente categorie__________________________________________________, con riserva di 

presentare al riguardo la documentazione che verrà eventualmente richiesta dalla G.O.P.I. Gruppo Operativo 

Primo Intervento – Protezione Civile ODV, ai fini dell’accoglimento della presente domanda, la quale non 

vincola in alcun modo l’associazione promuovente. A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 

46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 

D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

 

DICHIARA 

 

1) che l’Impresa/la ditta/il proprio nominativo quale professionista (Codice fiscale/n. iscrizione 

________________________) è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

_________________ al n. Repertorio Economico Amministrativo _____________________, o al 

seguente analogo registro o Albo professionale per il genere di attività, per cui chiede l’inserimento 

nell’albo in oggetto per le categorie di cui al proprio oggetto sociale e precisamente per: 

____________________________________________________________________________________ 

oggetto sociale: ___________________________ __________________[descrivere in sintesi l’oggetto 

dell’attività presente nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.] ; generalità degli amministratori risultanti 

dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ecc.: _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

2)  a. [per le cooperative sociali] che la cooperativa è iscritta all’Albo Regionale di cui alla Legge 381/91 al 

nr. …….. dal ……………………..; b. [per le cooperative] che la cooperativa è iscritta al Registro della 

Prefettura al nr. …… dal……………………………………………………..; c. [per i liberi professionisti, per i quali è 

previsto dalla legge] di essere iscritto all’Albo dei………………………..……..dal………...; d. [per le Associazioni 

o Enti morali non iscritti alla C.C.I.A.A.] che gli estremi del proprio Statuto o Atto Costitutivo sono i 



seguenti: …………; 2) che l’indirizzo dell’ufficio competente INPS è_____________________________ e 

che il numero di Matricola INPS è _________________________________________;  

3) che le generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa sono le seguenti: 

Sig._______________________________ nato a _______________ il_______________ Carica sociale 

____________________________________________________________ - che le altre persone aventi 

la legale rappresentanza e/o i direttori tecnici dell’impresa sono attualmente: 

Sig._______________________________ nato a _______________ il_______________ Carica sociale 

____________________________________________________________ 

Sig._______________________________ nato a _______________ il_______________ Carica sociale 

____________________________________________________________ 

Sig._______________________________ nato a _______________ il_______________ Carica sociale 

____________________________________________________________ 

Sig._______________________________ nato a _______________ il_______________ Carica sociale 

____________________________________________________________ .  

4) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale venga specificamente riportato che: vi è 

l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste 

dall’art. D.Lgs. n. 50/2016 Direttiva CE 2004/18, nonché l’insussistenza di sentenze definitive di 

condanna con il beneficio della non menzione, l’assenza di sentenze patteggiate (per le quali non è stata 

ottenuta l’amnistia, la riabilitazione o l’estinzione ai sensi di legge) e l’assenza di reati puniti con la sola 

pena pecuniaria vedi art.38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006; di aver riportato carichi pendenti.  

5) il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali 

e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.626/1994, nonché di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;  

6) di essere in regola, ai sensi dell’art.17, della legge 12 marzo 1999, n.68, con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni 

contenute nelle sopra citata norma di legge.  

7) dichiarazione sostitutiva di essere in regola con il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali 

riservandosi di produrre certificato DURC 

 

 

Data                             Firma __________________________  

 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 la G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile ODV acquisisce i dati da Lei 

sopra dichiarati che riguardano Lei e la Sua ditta. La informiamo pertanto che trattamento dei dati da 

Lei forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del comune. I dati forniti sono 

utilizzati solo con le modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata 

all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda. Il trattamento è realizzato attraverso le 

operazioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da 

ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il comune medesimo. Lei ha il diritto di conoscere, in 

ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può 

rivolgersi, per tutto ciò, alla G.O.P.I. Gruppo Operativo Primo Intervento – Protezione Civile ODV all’ 

indirizzo PEC: info@pec.gopi-onlus.it . Il conferimento dei dati da parte Sua può essere obbligatorio, per 

disposizioni normative (leggi o regolamenti); può essere necessario per completare il carteggio 
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dell'istruttoria ed ottenere il provvedimento finale; può essere facoltativo, come ad esempio nei casi in 

cui siano richieste opinioni sui servizi resi dall'Ente. Nei primi due casi qualora Lei non conferisca i dati o 

non acconsenta a trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale. I Suoi dati personali 

possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di servizio 

che questi intrattengono col Comune. Detti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti. Inoltre, 

i Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero a meno che non lo stabiliscano espressamente 

norme di leggi speciali. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è la G.O.P.I. Gruppo 

Operativo Primo Intervento – Protezione Civile ODV.  

 

 Data: _______________Firma per presa visione e accettazione _________________________ 

 

 AVVERTENZE Alla domanda di iscrizione occorre allegare: 

 - fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore;  

- indicazione delle categorie e classi per le quali si richiede l’abilitazione, evidenziando le medesime nelle 

schede allegate, sottoscritte in calce dal legale rappresentante, disponibili all’indirizzo PEC: 

info@pec.gopi-onlus.it ; 
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