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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 

 

Det. n. 4320 / Pratica N. 16070 -  291     

 

 

OGGETTO: Approvazione del Nuovo elenco degli operatori economici (Albo 

Fornitori di beni e servizi) del Comune di Alessandria. 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 34, in data 31 dicembre 2016, la 

Direzione Economato, Gare e Acquisti ha approvato un aggiornamento periodico 
dell’elenco degli operatori economici (Albo Fornitori di beni e di servizi) 

dell’Amministrazione Comunale, istituito con Determinazione Dirigenziale n. 3181 del 
18 dicembre 2015, a norma dell’allora vigente articolo 125, comma 8, del D. Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163; 

 
che successivamente, stante l’approvazione del Nuovo “Codice dei Contratti Pubblici” 

con il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in 
attesa dell’approvazione di un apposito Regolamento che disciplini i processi di 
acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, è emersa la necessità di 

procedere alla revisione del suddetto Albo, onde garantirne la compatibilità con 
quanto previsto dal Nuovo Codice all’art. 36 e dalle Linee Guida ANAC che, a norma 

del comma 7 del citato art. 36, ha il compito di stabilire con le modalità di dettaglio 
per supportare le stazioni appaltanti anche in tema di formazione e gestione degli 
elenchi degli operatori economici; 

 

che, con la Linea Guida n. 4, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016 e ancora in fase di adeguamento alle modifiche apportate dal 

D.Lgs. n. 56/2017, ANAC ha dettato indicazioni puntuali, sebbene non vincolanti, sulle 
“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”, che sono state utilizzate come punto di riferimento nell’ambito 
del procedimento avviato per l’istituzione del nuovo Elenco di operatori economici; 

 
Preso Atto che, con determinazione dirigenziale n. 3356 in data 20 ottobre 2017 è 
stato avviato il procedimento amministrativo di istituzione del nuovo Elenco degli 

operatori economici (Albo Fornitori di beni e servizi) ed è stato, quindi, approvato il 
relativo Avviso Pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della Città di 

Alessandria, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, 
Avvisi Pubblici, dal 20 ottobre al 20 novembre 2017 e su due quotidiani a diffusione 
locale; 

 
Dato Atto che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso hanno presentato 

richiesta di inserimento all’Albo n. 128 operatori economici; 
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Considerato che, dopo aver accertato il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione,  
si è proceduto, quindi, all’esperimento dei pertinenti controlli sulle autocertificazioni 

rese, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. e i. e, in 
particolare si è:  

- controllata la regolarità dell’assolvimento degli obblighi di versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni in 
materia; 

- verificata la mancanza di annotazioni nel casellario informatico istituito 
presso l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 

- effettuato un controllo a campione, nella misura del 10% delle domande 
presentate, sui carichi pendenti presso il casellario giudiziale di cui all’art. 39 
del DPR 313/2002 (certificazione massiva); 

 
 

che da tale controlli è risultato che n. 3 operatori economici non possono esser iscritti 
per mancanza di requisiti di idoneità e per non aver presentato la documentazione 
necessaria; 

 
che, quindi, il nuovo elenco di operatori economici (Albo Fornitori Beni e Servizi) è 

composto da n. 125 imprese risultate idonee; 
 

che i fornitori, una volta iscritti, dovranno comunicare tempestivamente al Comune di 

Alessandria qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al 
momento della richiesta di iscrizione, pena la cancellazione dall’Albo; 

 
che il nuovo Albo, una volta approvato, avrà una durata indeterminata e sarà 
aggiornato semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, anche se le 

nuove domande di iscrizione, dopo l’istituzione, potranno pervenire senza limitazioni 
temporali; 

 
che, con l’aggiornamento semestrale si procederà, oltreché all’iscrizione dei nuovi 
fornitori che abbiano presentato richiesta entro il 30 maggio e 30 novembre di ogni 

anno, alle variazioni e/o integrazioni o cancellazioni relative a fornitori già iscritti; 
 

che costituirà causa di cancellazione dall’Albo il verificarsi di anche una soltanto delle 
seguenti circostanze: 

 mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle informazioni 
già fornite e alle dichiarazioni già rese; 

 mancato possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in esito a verifiche 

negative. 
 

che, inoltre, il Comune di Alessandria escluderà dall’Albo gli operatori economici che: 
 secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, abbiano 

commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stessa o che abbiano commesso un errore grave nell’esercizio 
della loro attività professionale; 

 non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio. 
 
che, una volta istituito, il nuovo Albo costituirà per l’Amministrazione un utile 

strumento per l’individuazione degli operatori economici da invitare o cui affidare 
l’acquisizione di un bene o servizio garantendo la trasparenza delle procedure di 

acquisto, la parità di trattamento fra gli operatori economici e l’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa; 
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che la scelta delle Ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà privilegiando il 
principio della rotazione delle Ditte stesse; 

 
che, fermo restando il suddetto principio di rotazione, si potrà, peraltro, affidare al 

contraente uscente, o selezionarlo ai fini della partecipazione a procedure negoziate, 
con adeguata motivazione, avuto riguardo l’affidabilità, tempestività e professionalità 
dello stesso nell’esecuzione della prestazione affidata (esecuzione a regola d’arte nel 

rispetto di tempi e costi pattuiti), la competitività del prezzo offerto rispetto alla media 
dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, il numero ridotto di operatori 

presenti sul mercato o la riscontrata assenza di alternative, tenuto conto che non 
risulterebbe violato il principio di rotazione, ma al contrario sarebbero rispettati il 
principio di trasparenza e di imparzialità nella valutazione delle offerte, ove il 

procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in maniera 
concorrenziale, come ad esempio in caso di invito a partecipare alla procedura rivolto 

a più imprese ivi compreso l'affidatario uscente; 
 
che, l’iscrizione in tale Albo non comporta, quindi, l’automatica garanzia di invito a 

tutte le procedure di acquisto attivate per le categorie merceologiche per cui gli 
operatori saranno  iscritti, così come non è, in ogni caso, condizione necessaria per la 

partecipazione alle procedure di acquisto, in quanto il Comune di Alessandria si riserva 
la facoltà di individuare altri fornitori da invitare non iscritti all’Albo, nel caso in cui 
sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle 

caratteristiche del bene o quando per la categoria merceologica richiesta non risultino 
fornitori iscritti all’Albo o siano insufficienti; 

 
Ritenuto pertanto che, sulla base delle motivazioni in precedenza elencate, si possa 
procedere all’approvazione del nuovo Elenco degli Operatori Economici (Albo Fornitori 

di Beni e Servizi) del Comune di Alessandria, posto agli atti, e di pubblicare il suddetto 
Elenco all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale dell’Ente 

www.comune.alessandria.it; 

 
VISTI: 

 l’art. 36, commi 2 e 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.; 
 la Linea Guida ANAC n. 4, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 e in fase di adeguamento; 

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i., e, in particolare, gli artt. 71 e 72; 
 l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa 

contabile”; 
 l’art. 41 dello Statuto comunale vigente; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. 

m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente 
atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

In forza del decreto sindacale n. 8 in data 1° febbraio 2016; 
 

DETERMINA 
 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:  
 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016, e 
della Linea Guida ANAC n. 4 in fase di adeguamento, il nuovo elenco degli 

operatori economici (Albo Fornitori di beni e servizi) del Comune di Alessandria, 

http://www.comune.alessandria.it/
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composto da n. 125 imprese, posto agli atti, di cui l’Amministrazione Comunale 

potrà avvalersi per l’individuazione degli operatori economici da invitare o cui 
affidare l’acquisizione di un bene o servizio garantendo la trasparenza delle 

procedure di acquisto, la parità di trattamento fra gli operatori economici e 
l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

 
2. DI PUBBLICARE il nuovo Albo Fornitori, all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul 

sito istituzionale www.comune.alessandria.it (Amministrazione Trasparente – 

Bandi di gara e contratti – Avvisi Pubblici) 
 

3. DI DARE ATTO che l’ Albo Fornitori avrà durata indeterminata e sarà 
aggiornato semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e 
che le istanze di iscrizione da parte di nuovi operatori, nonché le eventuali 

comunicazioni di variazioni/integrazioni relative alle domande già pervenute, 
potranno essere inviate con PEC all’indirizzo comunedialessandria@legalmail.it  

in qualsiasi momento, utilizzando la modulistica rintracciabile nel sito internet 
dell’Ente all’indirizzo: www.comune.alessandria.it (Servizi al cittadino – Rapporti 
con Imprese e Attività – Acquisti e Approvvigionamenti); 

 
4. DI DARE ATTO che, con l’aggiornamento semestrale si procederà, alle 

variazioni e/o integrazioni o cancellazioni relative a fornitori già iscritti; 
 
5. DI DARE ATTO che costituirà causa di cancellazione dall’Albo il verificarsi di 

anche una soltanto delle seguenti circostanze: 
 mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle informazioni 

già fornite e alle dichiarazioni già rese; 
 mancato possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in esito a verifiche 

negative; 

 
6. DI DARE ATTO che il Comune di Alessandria escluderà dall’Albo gli operatori 

economici che: 
 secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, abbiano 

commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stessa o che abbiano commesso un errore grave nell’esercizio 
della loro attività professionale; 

 non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio. 
 

7. DI DARE ATTO che la scelta delle Ditte da interpellare per ciascuna procedura 
avverrà privilegiando il principio della rotazione delle Ditte stesse; 

 

8. DI DARE ATTO che, fermo restando il suddetto principio di rotazione, si potrà, 
peraltro, affidare al contraente uscente, o selezionarlo ai fini della 

partecipazione a procedure negoziate, con adeguata motivazione, avuto 
riguardo l’affidabilità, tempestività e professionalità dello stesso nell’esecuzione 
della prestazione affidata (esecuzione a regola d’arte nel rispetto di tempi e 

costi pattuiti), la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento, il numero ridotto di operatori 

presenti sul mercato o la riscontrata assenza di alternative; 
 
9. DI DARE ATTO che l’approvazione dell’Albo non comporta l’automatica 

garanzia di invito per le imprese a tutte le procedure di acquisto attivate per le 
categorie merceologiche per cui gli operatori saranno  iscritti e che il Comune di 

Alessandria si riserva la facoltà di individuare altri fornitori non iscritti all’Albo, 
nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla 

http://www.comune.alessandria.it/
mailto:comunedialessandria@legalmail.it
http://www.comune.alessandria.it/
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natura o alle caratteristiche del bene o quando per la categoria merceologica 

richiesta non risultino fornitori iscritti all’Albo o siano insufficienti. 
 

 
                  IL DIRETTORE 

 (Dott.ssa Orietta Bocchio)
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 22 dicembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 22 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4688 il  22 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


