
CAMERA  DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA 
 

NOVARA 
 

ISTITUZIONE ELENCO FORNITORI 
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In attuazione degli artt. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e n. 332 del 
D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nonché del Regolamento per l’acquisizione di forniture, 
servizi e per l’esecuzione di lavori in economia della Camera di Commercio di 
Novara, l’Ente camerale ha disposto la formazione degli elenchi dei fornitori per 
l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi nonché per l’esecuzione dei lavori fino 
ad un importo massimo di € 200.000,00 IVA esclusa, con procedura negoziata 
mediante cottimo fiduciario. L’elenco fornitori potrà altresì essere utilizzato per 
affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA 
esclusa. 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 06/07/2012 n. 94 e della legge 
07/08/2012 n. 135 tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) per le proprie 
procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria. 

Il nuovo assetto normativo impone che l’Ente per ogni acquisto verifichi la 
presenza del bene o servizio di cui necessita sul portale della CONSIP ed in 
particolare sul ME.PA. Solo nel caso in cui il bene o il servizio non risultino disponibili 
l’ente potrà provvedere all’acquisto utilizzando procedure alternative agli 
strumenti CONSIP, rivolgendosi anche a fornitori non presenti sul ME.PA. 

Si consiglia pertanto di iscriversi al ME.PA seguendo la procedura sul sito 
dedicato al portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 
https://www.acquistinretepa.it. L’abilitazione e l’utilizzo del ME.PA sono gratuiti ed 
è richiesta soltanto la disponibilità della firma digitale per dare validità legale alle 
transazioni che vi si svolgono. 

L’elenco fornitori sarà pertanto utilizzato quale strumento dal quale attingere 
nominativi di imprese da contattare per l’esecuzione di lavori fino ad un importo 
massimo di € 200.000,00, per l’acquisizione di beni e servizi non presenti sul ME.PA 
fino ad un importo massimo di € 200.000,00 e per l’acquisizione di beni e servizi 
presenti sul ME.PA, mediante ordine diretto o Richiesta di Offerta (RdO), fino ad un 
importo massimo di € 200.000,00, previa iscrizione al ME.PA.  

L’inserimento nell’elenco ha validità annuale. 
Ogni operatore economico interessato deve presentare esplicita richiesta di 

inclusione in ciascuna delle seguenti categorie inoltrando l’allegata domanda 
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante con indicate le diverse 
categorie di attività per le quali è iscritto nel Registro Imprese tenuto dalla Camera 
di Commercio di competenza. 

Sono escluse dall’iscrizione le imprese: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, o a carico delle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 



b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 27/12/1956 o di 
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 31/5/1965; 
l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
potere rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società; 
c) nei cui confronti 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 delle parti, ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p., per reati in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
nell’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano 
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione dell’avviso, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. In 
ogni caso l’esclusione e il divieto non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, 
ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione. Non occorre 
indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna, le condanne revocate, le condanne per le quali è intervenuta la 
riabilitazione; 
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 
n. 55 del 19/3/1990. L’esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa; 
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti 
dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’Amministrazione, secondo motivata valutazione della 
stessa; che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’Amministrazione;  



g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite. Si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per 
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; 
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabilite. Si intendono gravi le violazioni ostative al 
rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’art. 2, 
comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 
j) che non siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
l) nei cui confronti, ai sensi del comma 9-quater dell’art. 40 del D. Lgs. n. 163/2006, 
risulta l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione al fine 
del rilascio dell’attestazione SOA; 
m) i cui soggetti previsti alla precedente lettera b), pur essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto Legge n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge n. 689/1981. 

Oltre ai predetti requisiti di ordine generale, gli operatori interessati devono 
altresì possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. 
12/4/2006, n. 163, vale a dire: 
1) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per la sede dell’impresa ovvero 
presso i competenti ordini professionali (se residenti in Italia); 
2) iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di 
residenza individuati, se possibile, tra i registri professionali o commerciali di cui agli 
allegati XI A, XI B, XI C al D. Lgs. 163/2006 (se residenti in altro Stato membro). 

In relazione alla capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 
12/4/2006, n. 163, gli operatori interessati devono dichiarare, in sede di domanda 
di inserimento nell’elenco dei fornitori, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il 
fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture 
resi nei settori d’interesse, realizzati negli ultimi tre esercizi (2010/2012), 



impegnandosi a produrre, a richiesta, le dichiarazioni di buon esito rilasciate dai 
soggetti committenti.  

Le categorie merceologiche per le quali è rivolto il presente avviso sono: 
A) Beni  

1) arredi, mobili e attrezzature non informatiche; 
2) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica;  
3) attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, 

affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazioni in genere, 
materiale informatico in genere; 

4) auto, motoveicoli; 
5) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto 

cartaceo che informatico; 
6) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambi d’uso di 

attrezzature d’ufficio; 
7) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, 

altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale; 
8) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti; 
9) combustibili per il riscaldamento degli immobili; 

10) carburanti per autotrazione delle auto e dei motoveicoli in dotazione; 
11) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e 

telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e 
climatizzazione dei locali; 

12) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfezione degli immobili, delle 
infrastrutture e degli arredi; 

13) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a 
manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, 
nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi; 

14) contrassegni, sigilli, bolli francobolli e altri valori bollati. 
B) Servizi  

1) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi, 
attrezzature, impianti e mezzi; 

2) servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o 
messaggeria estranei al servizio postale; 

3) servizi di telecomunicazione; 
4) servizi assicurativi, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing; 
5) servizi di caricamento dati; 
6) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video-conferenza, di 

gestione e manutenzione siti web istituzionali, e-government e 
informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software; 

7) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni 
socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie; 

8) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento 
degli inventari; 

9) servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di 
advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, servizi intellettuali e/o 
professionali; 

10) servizi per la trascrizione e la traduzione di verbali, relazioni in occasione di 
convegni, seminari, congressi; 

11) servizi di interpretariato; 



12) servizio di agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering; 
13) servizi di consulenza gestionale e affini; 
14) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di 

gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei 
relativi spazi; 

15) servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati dall’articolo 286 del 
Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici; 

16) servizi di derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di pulizia; 
17) servizi di gestione degli immobili di proprietà e in uso; 
18) servizi di editoria e di stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, 

fotografia, traduzione e trascrizione; 
19) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di 

immobili e di manifestazioni; 
20) servizi per la gestione di corsi di formazione; 
21) servizi di noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli; 
22) servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco; 
23) servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, 

meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, riunioni, 
manifestazioni di interesse e nell’interesse della Camera di Commercio; 

24) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e 
volture di atti; 

25) prestazioni di supporto al responsabile di procedimento, ai sensi dell’art. 10, 
comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici; 

26) servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall’art. 285 del Regolamento di 
esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici; 

27) altri servizi per il funzionamento degli uffici. 
C) Lavori  

1) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei 
fabbricati, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze; 

2) lavori accessori e strumentali per l’installazione di attrezzature e impianti; 
3) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia 

dell’incolumità pubblica; 
4) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di 

fattibilità. 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, ne 

verrà data segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che, 
qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione 
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e 
perde comunque efficacia.  
 
 
                                                                                     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

   Dr. Mario Garofalo 
 

 


