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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA 

COMUNITARIA (Art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.) MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA. 

 

L’AMTAB S.p.A. di Bari, amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 114 del D.Lgs. n. 50 del 2016, 

intende procedere alla costituzione di un Albo di operatori economici per l’affidamento di 

forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  

Non sono previsti termini di scadenza e l’Albo è sempre aperto per tutta la sua durata all’iscrizione 

degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti.  

1. CATEGORIE PREVISTE NELL’ALBO  

L’Albo verrà suddiviso in 2 sezioni: 

Sezione n. 1: Forniture di importo superiore ad € 40.000 e fino a € 443.000 

Rientrano in questa fascia le seguenti categorie di forniture (CPV): 
• 09 - Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia 
• 14 - Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini 
• 18 - Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori 
• 19 - Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma 
• 22 - Stampati e prodotti affini 
• 24 - Sostanze chimiche 
• 30 - Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i 

pacchetti software 
• 31 - Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione 
• 32 - Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini 
• 33 - Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale 
• 34 - Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto 
• 35 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa 
• 38 - Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 
• 39 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso 

illuminazione) e prodotti per pulizie 
• 41 - Acqua captata e depurata 
• 42 - Macchinari industriali 
• 44 - Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature 

elettriche escluse) 
• 48 - Pacchetti software e sistemi di informazione 
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Sezione n. 2: Servizi di importo superiore ad € 40.000 e fino a € 443.000 

Rientrano in questa fascia le seguenti categorie di servizi (CPV): 

• 50 - Servizi di riparazione e manutenzione 
• 51 - Servizi di installazione (escluso software) 
• 55 - Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio 
• 60 - Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) 
• 63 - Servizi di supporto e ausiliari nel campo dei trasporti; servizi di agenzie di viaggio 
• 64 - Servizi di poste e telecomunicazioni 
• 65 - Servizi pubblici 
• 66 - Servizi finanziari e assicurativi 
• 70 - Servizi immobiliari 
• 72 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto 
• 73 - Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini 
• 75 - Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale 
• 76 - Servizi connessi all'industria petrolifera e del gas 
• 77 - Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e 

all'apicoltura 
• 79 - Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di 

stampa e di sicurezza 
• 80 - Servizi di istruzione e formazione 
• 85 - Servizi sanitari e di assistenza sociale 
• 90 - Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali 
• 92 - Servizi ricreativi, culturali e sportivi 
• 98 - Altri servizi di comunità, sociali e personali 

2. SOGGETTI AMMESSI  

Possono presentare istanza di iscrizione all’Albo i soggetti di cui agli artt. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii..  

3. MODALITÀ PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO  

I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 interessati ad essere inseriti nell’Albo in oggetto, 

dovranno presentare istanza, utilizzando i modelli allegati al presente avviso, reperibili sul profilo 

di committente http://www.amtab.it e sulla Piattaforma per la gestione telematica delle 

procedure di gara, di seguito piattaforma, all’indirizzo: https://amtab.tuttogare.it/index.php. 

La domanda deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante dell’impresa 

interessata, o dal suo procuratore speciale. In tal caso, unitamente alla domanda, deve essere 

trasmessa la procura notarile in originale o in copia autenticata, a tal fine e, più in generale, in tutti 

i casi in cui si vogliano allegare più file, sarà necessario inserire i file firmati digitalmente in 

un’unica cartella, zippare la cartella, firmare digitalmente l’archivio zippato e caricarlo a sistema.  

Saranno valutate esclusivamente le domande pervenute tramite piattaforma e corredate dalla 

documentazione richiesta.  
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Come sopra anticipato, la procedura di iscrizione all’Albo si svolgerà 

esclusivamente mediante la piattaforma telematica di AMTAB S.p.A.. Non saranno quindi prese in 

considerazione buste pervenute con modalità diverse.  

A tal fine le imprese che intendano iscriversi all’Albo sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: 

https://amtab.tuttogare.it/index.php.  

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certifica (PEC) che 

verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore economico potrà 

proporre la propria candidatura cliccando su “Richiedi abilitazione” relativamente al Bando di 

abilitazione all’Albo dei fornitori di AMTAB allegando il file predisposto dalla Stazione Appaltante 

firmato digitalmente e cliccando su “Salva e Invia”. All’atto dell’invio della richiesta di abilitazione 

alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’operatore economico una 

comunicazione di “Richiesta di abilitazione” all’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio della richiesta.  

La documentazione prevista dall’avviso dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale, si ricorda che la firma digitale non necessita allegazione della Carta 

d’Identità.  

È possibile, in qualsiasi momento, revocare la propria richiesta o modificare quella già presentata 

(se errata); in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova richiesta in sostituzione di quella 

precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l’ultima richiesta inviata.  

Scaduto il termine per la presentazione della richiesta, il sistema non consentirà più di inviare la 

richiesta né modificare o cancellare quella già presentata.  

Sarà, inoltre, facoltà della stazione appaltante, utilizzare l’elenco operatori al fine di affidare agli 

stessi servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, secondo quanto previsto dall’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

Si precisa che ciascun operatore può presentare separate istanze per tutte le Sezioni, qualora in 

possesso dei requisiti specifici richiesti per l’iscrizione a ciascuna sezione. 

4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO.  

I potenziali fornitori che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei requisiti e 

dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicati: 

Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016.  

Requisiti di idoneità professionale:  
Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. 

o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali con l’indicazione del tipo di attività che deve essere coerente con la categoria di 

fornitura e/o servizio per la/e quale/i si chiede l’iscrizione all’Albo.  
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Se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 

per gli appalti pubblici di lavori, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 

Stato membro nel quale è stabilito. 

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 
- fatturato globale dell’impresa (I.V.A. esclusa) nel triennio antecedente la data di presentazione 

della domanda di iscrizione all’Albo; 

- esecuzione, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione 

all’Albo, di servizi/forniture analoghi o identici a quelli della categoria per la quale si chiede 

l’iscrizione.  

5. DICHIARAZIONE DA PRODURRE MEDIANTE L’ISTANZA  

Gli operatori interessati mediante l’istanza d’inclusione all’Albo, (redatta secondo lo schema 

allegato al presente avviso) dovranno produrre, nelle modalità di cui al D.P.R. 445/2000, le 

seguenti dichiarazioni:  

a) Dichiarazione della categoria o delle categorie di specializzazione e della/e fascia/e di valore 

economico per la/e quale/i intende presentare domanda d’iscrizione. 

b) Dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato o analogo registro in ambito comunitario. 

c) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80) del Codice. 

d) Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa realizzato nel triennio precedente. 

e) Dichiarazione concernente l’esecuzione, nel triennio precedente, di servizi/forniture analoghi 

o identici a quelli oggetto della categoria per la quale si chiede l’iscrizione all’Albo con 

l’indicazione del committente, dell’anno di svolgimento e dell’importo. 

In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai punti precedenti deve essere 

prodotta anche da ciascun consorziato, indicando denominazione, ragione sociale, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato.  

Le suddette dichiarazioni, i cui modelli sono disponibili sulla piattaforma, dovranno essere 
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante.  

La presentazione di tali documenti dovrà avvenire attraverso TuttoGare, secondo la procedura prevista 

nelle Norme tecniche d’utilizzo di TuttoGare. 

Resta fermo che per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell’ammissione alla presentazione delle 

offerte da parte degli operatori economici invitati, l’AMTAB S.p.A. si riserva di richiedere condizioni, 

requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per l’ammissione all’Albo. 

6. FORMAZIONE DELL’ALBO  

Non sussistono termini di scadenza per la presentazione delle domande, l’Albo sarà composto 

dalle istanze ricevute valutate positivamente, e sarà revisionato con cadenza ANNUALE. Tutte le 
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istanze ricevute saranno valutate entro 60 (sessanta) giorni dal 

ricevimento della domanda con conseguente comunicazione dell’esito tramite PEC.  

La stazione appaltante si riserva di effettuare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 relativamente al possesso dei requisiti autodichiarati.  Al termine dell’istruttoria il 

sistema invierà una PEC che informerà l’operatore economico dell’avvenuta ammissione all’Albo o 

dell’esclusione con la relativa motivazione.  

In occasione di ciascuna procedura di affidamento gli operatori che verranno invitati a partecipare 

saranno tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla specifica 

procedura. In caso di affidamento di incarico, la Stazione appaltante effettuerà la necessaria 

verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall’operatore in sede di 

partecipazione. 

7. METODOLOGIA DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA  

La formazione dell’Albo non impegna in alcun modo l’AMTAB ad avviare procedimenti di 

affidamento lavori, servizi o forniture, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte 

programmatiche dell’Ente e secondo le procedure di affidamento decise dai RUP di ciascun 

intervento.  

A tal fine, si rileva che, una volta estratti gli operatori per una procedura di gara, non verranno 

invitati alle successive; pertanto, si prega di specificare nel dettaglio, tramite la sezione 

“Categorie” della sezione personale della Piattaforma telematica, i CPV di interesse; si sottolinea 

infatti che l’inserimento, ad esempio, di un codice generico potrebbe portare ad essere invitati ad 

una gara che per tipologia non risulta interessare l’operatore economico con la conseguente 

esclusione da successive procedure di gara. 

In ogni caso, gli Operatori Economici saranno selezionati tra quelli attivi e valutati positivamente 

nell’ambito delle rispettive sezioni dell’Albo al momento dell’estrazione, mentre non saranno presi 

in considerazione gli Operatori Economici le cui istanze di iscrizione siano pervenute 

successivamente alla data di estrazione, o che non siano state ancora valutate o siano state 

respinte. 

Ai fini dell’estrazione dei soggetti da invitare alle gare l’algoritmo utilizzato è il seguente:  

1. Individuazione degli operatori economici attivi nell’Albo. 

2. Applicazione Filtri CPV secondo indicazioni per prima esclusione.  

3. Individuazione ed esclusione degli operatori ricadenti all’interno dei criteri di esclusione. 

4. Individuazione e Conteggio degli operatori tra cui effettuare il sorteggio. 

5. Attribuzione agli operatori di un identificativo casuale da 1 al numero di operatori tra cui 

effettuare il sorteggio.  

6. Creazione di una sequenza di numeri da 1 al numero di operatori tra cui effettuare il 

sorteggio. 
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7. Ordinamento casuale della sequenza.  

8. Estrapolazione di valori della sequenza pari al numero di partecipanti richiesti.  

9. Selezione degli operatori tramite identificativo presente all’interno della sequenza casuale 

estrapolata.  

Una volta lanciato il sorteggio il software:  

1. trasmette l’invito agli operatori selezionati;  

2. cristallizza la situazione;  

3. visualizza il report; 

4. salva il verbale di sorteggio.  

In tutti i casi sopra descritti, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione e la par 

condicio tra i concorrenti, le imprese invitate non saranno selezionate nelle successive procedure 

di gara sino all’esaurimento della graduatoria di riferimento, salvo i casi di deroga allo stesso 

principio di rotazione fissati dall’A.N.A.C. nelle Linee Guida N. 4. 

L’aggiudicazione avverrà, a seconda della determinazione del RUP di ciascun intervento, 

utilizzando il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

8. CAUSE DI CANCELLAZIONE  

La cancellazione dall’Elenco è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei 

requisiti richiesti, quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella 

esecuzione della prestazione, o sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività, o nei casi 

di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.  

È altresì facoltà dell’Amministrazione disporre la cancellazione dall’Elenco nel caso di mancata 

sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo.  

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

l’AMTAB S.p.A. è il titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall’operatore economico 

ai fini dell’iscrizione nell’Albo, unitamente ai soggetti specificati nell’art. 15 delle norme tecniche di 

utilizzo di TuttoGare.  

I dati personali saranno trattati, in via telematica e non, nel rispetto delle norme vigenti con 

l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguata per garantire la sicurezza e la 

riservatezza delle informazioni.  

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 

cancellazione.  
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10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.  

Il Responsabile del procedimento è l’avv. Simone Paolillo della Ripartizione Contratti, Gare ed 

Acquisti.  

11. PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso sarà pubblicato per giorni 60 successivi alla pubblicazione dello stesso bando sul 

sito internet dell’Ente (profilo committente) all’indirizzo: http://www.amtab.it oltre che sulla 

piattaforma telematica al sito https://amtab.tuttogare.it/index.php. 

12. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA/HELPDESK  

Per gli operatori economici che intendono accreditarsi sulla piattaforma telematica TUTTOGARE è 

possibile, inoltre, contattare l’Help Desk al numero verde 800 192 750 - dal Lunedì al Venerdì dalle 

09:00 alle 18:00 - per assistenza tecnica. 
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