AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Formazione elenco fornitori di beni e servizi
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2016 e della successiva
del 19/09/2018, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di
garantire la partecipazione delle micro/piccole/medie imprese, AFOL Metropolitana adotta una
procedura per la formazione dell’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI da interpellare per gli
affidamenti di beni e servizi in conformità ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere la disponibilità dei soggetti
interessati ad essere inseriti nell’elenco, in modo non vincolante per AFOL Metropolitana;
pertanto l’iscrizione nell’elenco non comporta assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
AFOL Metropolitana, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
affidamento.
AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di individuare altri Operatori Economici da invitare non
iscritti nell’elenco, nel caso sussistano ragioni di necessità e/o convenienza legate alla natura o
alle caratteristiche del bene o del servizio o quando, per la categoria merceologica richiesta,
non risultino fornitori iscritti nell’Elenco o se pur iscritti, il numero degli stessi sia insufficiente.
Gli operatori economici interessati all’iscrizione nell’Elenco potranno presentare apposita
istanza, utilizzando i modelli disponibili sul sito internet di AFOL Metropolitana, in qualunque
momento dell’anno.
AFOL Metropolitana darà successivamente comunicazione via posta certificata dell’esito della
domanda a seguito di valutazione da parte di un’apposita Commissione ed approvata dalla
Direzione generale con apposita disposizione.
L'Elenco dei fornitori è aggiornato periodicamente sulla base delle istanze pervenute ovvero
delle cancellazioni disposte.
Gli operatori hanno l’obbligo di comunicare a AFOL Metropolitana qualunque variazione
intervenuta successivamente alla data di presentazione dell’istanza iniziale.
L’Elenco è articolato per sezioni, categorie e sottocategorie che potranno subire modifiche,
integrazioni o cancellazioni rese pubbliche e note mediante pubblicazione sul sito internet di
AFOL Metropolitana.
AFOL Metropolitana si riserva inoltre la facoltà di effettuare revisioni periodiche dell’Elenco, che
potranno comportare la necessità, per gli operatori economici già iscritti, di ripresentare la
domanda di iscrizione.
L’elenco è strutturato nelle seguenti sezioni:
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-

Sezione I – Fornitura di beni
Sezione II – Prestazione di servizi

Ciascuna sezione si compone di categorie, a loro volta suddivise in sottocategorie.
Unica finalità della presentazione della domanda di iscrizione è quella di comunicare ad AFOL
Metropolitana la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta in caso vi fosse
necessità di acquisire beni e servizi.
Il presente avviso quindi:
- non indice alcuna procedura di affidamento;
- non prevede la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;
- non costituisce proposta contrattuale;
- non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali;
- non vincola in alcun modo AFOL Metropolitana.
Presentazione dell’istanza
I soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco
all’indirizzo segreteriagenerale@pec.afolmet.it
esclusione e non iscrizione nell’elenco, tutte
presentate secondo le modalità e con le forme
allegata.

devono presentare mediante invio di PEC
apposita domanda contenente, a pena di
le informazioni e documentazioni richieste,
di cui al presente avviso ed alla modulistica

La richiesta di iscrizione nell’Elenco comporta l’integrale conoscenza e accettazione, da parte
del richiedente, delle norme contenute nel presente avviso e in tutti gli atti relativi alla
presente procedura.
Per essere iscritte all’Elenco fornitori di AFOL Metropolitana le imprese devono essere
regolarmente registrate presso la Camera di Commercio per le attività per le quali intendono
proporre la loro candidatura e possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per le
forniture di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di iscrizione: la domanda di iscrizione sarà costituita, pena esclusione, da
a. richiesta di iscrizione firmata digitalmente dal rappresentante legale su modello
predisposto dall’Ente contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui
risultino i dati aziendali e il possesso dei requisiti di legge per le forniture di beni e
servizi alle Pubbliche Amministrazioni, nonché l’accettazione del codice etico, del
modello organizzativo (D. Lgs. 231/2001) e dell’informativa sulla privacy (all. 1)
b. fotocopia non autenticata della carta di identità del legale rappresentante;
c. visura camerale non anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di
iscrizione;
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d. eventuali copie delle certificazioni di qualità e dei sistemi di gestione (ad esempio ISO
9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, ecc.) od attestazioni di seconda parte in
possesso dell’impresa;
e. documenti sulla sicurezza legati all’attività, secondo i modelli allegati alla domanda di
iscrizione e suddivisi per forniture di beni (all. A, B) e per servizi (all. C,D,E,F,G).
L’impresa si impegna altresì a svolgere il proprio servizio/vendita di beni nel rispetto della
normativa in materia di prevenzione infortuni, malattie professionali, igiene, salubrità dei luoghi
di lavoro e della normativa tecnica e di buone prassi vigenti al momento della fornitura. Inoltre
l’impresa si impegna a fornire prodotti che rispettino la normativa di cui sopra, oltre che tutte
le leggi e direttive comunitarie di prodotto poste a tutela della salute degli
operatori/utilizzatori del prodotto medesimo con particolare riferimento a tutte le normative
tecniche e di legge in materia di uso, emissioni e smaltimento vigenti al momento della fornitura
stessa.
Le imprese che intendono essere consultate per forniture di importo superiore a 40 mila euro ed
inferiore a 100 mila devono altresì compilare l’apposita sezione presente nella domanda relativa
al possesso di adeguate capacità tecnico-professionali ed in particolare devono dichiarare di
avere svolto almeno una fornitura analoga nell’ultimo triennio; alle imprese che intendono
essere consultate per forniture di importo tra i 100 mila euro ed i 221.000 euro viene richiesto
anche un fatturato dell’anno precedente almeno pari a 100 mila euro.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o documentazione, si procederà ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000 n.445.
Ai fini dell’inserimento nell’Elenco non saranno considerate ammissibili le domande con
dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.
L’Ente potrà rivolgersi preferibilmente alle imprese in possesso di requisiti di qualità, attestati
da apposita certificazione, con riferimento alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità
sociale dell’impresa.
Le attestazioni dei requisiti di qualità devono essere trasmessi dalle imprese con la
documentazione inviata all’atto della richiesta di iscrizione ovvero, se conseguita
successivamente a tale momento, anche in periodo successivo.
Al fine di partecipare alle procedure di gara per affidamenti di importo pari o superiore a €
40.000, i fornitori dovranno essere registrati al Sistema Informatico della Regione Lombardia
(SINTEL) accessibile dall’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it .
Per le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria (forniture e servizi inferiori a €
221.000), al momento dell’indizione della gara, dovranno, altresì, risultare accreditati con
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l’Agenzia Metropolitana per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro, selezionando l’ente tra
quelli presenti sulla piattaforma SINTEL.
Gli atti relativi alla procedura di costituzione dell'elenco, saranno pubblicati e aggiornati sul sito
istituzionale di AFOL Metropolitana www.afolmet.it nella sezione “Elenco Fornitori”.
AFOL Metropolitana, oltre a procedere ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e/o
speciali sulla base delle dichiarazioni e/o documentazioni presentate dai richiedenti, si riserva la
possibilità di effettuare verifiche periodiche, anche ispettive, a campione e verifiche preliminari
all’invio di inviti a presentare offerta, finalizzate a verificare il possesso dei requisiti stessi. In
caso fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l’operatore economico
non verrà inserito nell’elenco o, se già inserito, verrà cancellato dallo stesso.
Per quanto non previsto nel presente avviso e negli altri atti della procedura, trovano
applicazione le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Sara Demitri - PO Affari Generali e Legali
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