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AVVISO PUBBLICO 

COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E DI PRESTATORI DI 

LAVORI E SERVIZI DELLA FUNIERICE SERVICE S.R.L. 
 

PREMESSA  

Lo Statuto della FuniErice Service S.r.l. (d’ora in avanti denominata per brevità “FuniErice” o “Azienda”) prevede, 

tra le altre cose, l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (d’ora in avanti 

denominato per brevità “MOGC”), oltre che l’applicazione di procedure di evidenza pubblica per l’acquisto di beni, 

lavori e servizi, nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità.  

A seguito dell’adozione del MOGC ex D. Lgs. 231/2001, deliberato in data 04/10/2017 dal CdA pro tempore della 

società, attualmente in vigore  

IL DIRETTORE GENERALE DELLA FUNIERICE SERVICE S.R.L. 

VISTO quanto previsto dal MOGC della FuniErice al capitolo 4 paragrafo 3 circa “il processo di manifestazione del 

fabbisogno e movimentazione del flusso in uscita”; 

VISTO quanto previsto dal MOGC della FuniErice e dal “Regolamento per gli affidamenti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” ex art. 36 commi 1, 2, 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché, in particolare, dagli artt. 3, 4.5, 7 e 10 del 

medesimo regolamento aziendale; 

VERIFICATA la necessità di costituire, con avviso pubblico, un elenco dei fornitori di beni e di prestatori di lavori e 

servizi della FuniErice che possiedano i requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e tecnica 

previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO quanto stabilito dalla Determina n. 6 del 03/05/2021 del Presidente-Amm.re Delegato del CdA pro tempore; 

RENDE NOTO 

che è necessario ed opportuno procedere alla costituzione dell’Elenco dei fornitori di beni e di prestatori di lavori e 

servizi della FuniErice Service S.r.l. in ottemperanza alle procedure e ai regolamenti aziendali già in vigore, oltre 

che in ottemperanza a quanto previsto sul tema dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nei termini e nei contenuti previsti 

dagli articoli del presente avviso pubblico.   
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Art. 1 - Oggetto e finalità 

Il presente avviso, pubblicato sul sito informatico dell'azienda FuniErice Service S.r.l. (d’ora in avanti denominata per 

comodità “FuniErice”), è funzionale alla predisposizione di un elenco di operatori economici qualificati, all'interno 

del quale individuare i soggetti a cui affidare, e/o da invitare alle eventuali procedure di affidamento, forniture, lavori 

e servizi nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti aziendali (cfr. Modello di organizzazione, gestione e 

controllo della FuniErice - “Regolamento per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria”, nonché, in 

particolare, gli artt. 3, 4.5, 7 e 10 del medesimo regolamento aziendale), nonché, ove necessario, dall'art. 36, commi 1, 

2, 8 e dagli artt. 63 e 125 del D. Lgs 50/2016. 

Le categorie di beni, lavori e servizi cui si riferisce il suddetto elenco è indicato nella lista allegata al presente avviso 

(cfr. All. F). 

L’elenco è aperto all'iscrizione degli operatori economici che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal 

successivo art. 7 ed è aggiornato con cadenza triennale, considerate le ripetitività degli acquisti e/o la scarsa 

consistenza economica e/o quantitativa dei beni e dei servizi acquistati su base annuale. 

All’elenco aperto di operatori economici possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale di cui ai successivi artt. 3, 4, 5 e 6. 

In ogni caso, l'iscrizione nell’elenco non è condizione strettamente necessaria per l’affidamento di servizi e forniture 

rientranti nelle spese economali, nelle spese sotto la soglia di € 40.000,00 e/o, in generale, per la partecipazione alle 

procedure di affidamento previste dai regolamenti aziendali, nonché dall'art. 36, commi 1, 2, 8 e dagli artt. 63 e 125 

del D. Lgs 50/2016. 

La FuniErice, ove necessario e soltanto dopo avere interpellato prioritariamente gli operatori economici presenti 

nell’elenco dei fornitori di beni e di prestatori di lavori e servizi, si riserva la facoltà di eseguire specifiche indagini di 

mercato, preordinate a conoscere i potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a 

praticare, quale sistema alternativo all’utilizzo degli elenchi oggetto del presente avviso. 

 

Art. 2 - Forma delle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la FuniErice e gli operatori economici istanti avverranno 

mediante posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata. 

 

Art. 3 - Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi dalla iscrizione nell’elenco i soggetti che versino in una delle condizioni previste dall'art. 80 del D. 
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Lgs. n. 50/2016, cui si rinvia nel dettaglio, e che vengono indicate qui di seguito a titolo meramente esemplificativo 

ma non esaustivo: 

a. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 

Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea 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, false comunicazioni sociali, frode, riciclaggio, sfruttamento 

del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; l'esclusione e il divieto non operano quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria 

perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

b. abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

c. abbiano commesso gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo l'ordinamento italiano o dello Stato in cui sono stabiliti; tale disposizione non si 

applica qualora l’operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante 

le imposte e/o i contributi previdenziali dovuti, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque 

integralmente estinto; 

d. si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o siano interessati da un 

procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

e. nei confronti dei quali sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
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all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 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; 

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio; 

f. abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla FuniErice Service S.r.l., oppure abbiano commesso un errore grave 

nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con adeguati mezzi di prova; 

g. nei cui confronti risulti il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della FuniErice per 

aver presentato, anche per negligenza, false dichiarazioni o false documentazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione; 

h. abbiano dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o 

di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno 

o altre sanzioni comparabili; 

i. che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68; 

j. nei confronti dei quali sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c., D Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

j. bis  nei confronti dei quali, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 

1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 

comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio 

a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla richiesta di iscrizione all'elenco. 

 

Art. 4 - Requisito di idoneità professionale 

A pena di esclusione, gli operatori economici devono provare la loro iscrizione nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in 
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relazione alla sezione (forniture o servizi) e categoria per le quale viene richiesta l'iscrizione all'elenco. 

 

Art. 5 - Requisito di capacità economica e finanziaria 

A pena di esclusione, gli operatori economici devono dichiarare il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi 

tre esercizi, suddiviso per anno. 

 

Art. 6 - Requisiti di capacità tecnica 

A pena di esclusione, gli operatori economici dimostrano la propria capacità tecnica mediante: 

- presentazione di una sintesi riassuntiva dell'elenco relativo ai lavori, servizi o forniture, corrispondenti alle 

categorie per le quali viene richiesta l'iscrizione, prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari, pubblici o privati maggiormente significativi; 

- descrizione delle attrezzature tecniche utilizzate e/o di cui dispongono. 

 

Art. 7 - Presentazione dell'istanza di iscrizione 

L'istanza di iscrizione all'elenco dei fornitori e dei prestatori di lavori e servizi della FuniErice dovrà pervenire 

tramite posta elettronica certificata, a firma dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico 

opportunamente corredata di una copia del documento di identità in corso di validità, all’indirizzo 

funiericeservicesrl@pec.it avendo cura che, a pena di esclusione: 

1. la mail pec di trasmissione dell’istanza abbia come oggetto la dicitura "ISTANZA DI ISCRIZIONE 

ALL'ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI LAVORI E SERVIZI"; 

2. sia trasmessa e ricevuta entro le ore 12:00 del giorno 4 marzo 2022. Non saranno, in alcun caso, prese in 

considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza;  

3. sia formulata utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso (cfr. All. A), specificando il 

settore (beni, servizi o lavori), nonché la categoria (ed eventuale sottocategoria) cui l'istanza stessa si riferisce. 

L'iscrizione può essere richiesta con riferimento a più settori e categorie.  

All'istanza di iscrizione dovrà essere allegata la documentazione sotto elencata: 

a. dichiarazione sostitutiva, conforme all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o 

legale rappresentante dell'operatore economico, che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 

3 del presente avviso (cfr. All. B). Devono essere indicate tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese 

quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Non devono essere indicate le condanne per reati 
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depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione. 

b. dichiarazione sostitutiva, conforme all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o 

legale rappresentante dell'operatore economico, che attesti il possesso del requisito di idoneità professionale di cui 

all'art. 4 del presente avviso (cfr. All. C); 

c. dichiarazione sostitutiva, conforme all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o 

legale rappresentante dell'operatore economico, che attesti il possesso del requisito di capacità economica e 

finanziaria di cui all'art. 5 del presente avviso (cfr. All. D); 

d. dichiarazione sostitutiva, conforme all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare o 

legale rappresentante dell'operatore economico, che attesti il possesso del requisito di capacità tecnica di cui all'art. 

6 del presente avviso (cfr. All. E). All'elenco che sintetizza e riassume i lavori, i servizi e/o le forniture corrispondenti 

alle categorie per le quali viene richiesta l'iscrizione, prestati negli ultimi tre anni, dovranno essere allegati: 

- i certificati rilasciati dalle amministrazioni od enti pubblici in favore dei quali le prestazioni sono state 

eseguite (non necessarie nel caso siano state erogate a favore della FuniErice Service S.r.l.) oppure, in mancanza, 

un'autocertificazione dell'operatore economico istante, conforme all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- le attestazioni rese dai privati a beneficio dei quali i servizi o le forniture sono stati svolti (non necessarie nel 

caso siano state rese a favore della FuniErice Service S.r.l.), oppure, in mancanza, un'autocertificazione dell'operatore 

economico istante, conforme all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Art. 8 - Verifica dei requisiti e richiesta di chiarimenti 

Alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico si procede in qualsiasi momento. 

Potranno essere richiesti chiarimenti ed integrazioni in relazione al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati dall'operatore economico. 

 

Art. 8 – Funzionamento dell’elenco 

Tra gli operatori economici qualificati che saranno inseriti nell’Elenco, la Funierice individuerà i soggetti a cui 

affidare lavori, servizi e forniture nel rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo della FuniErice, ed 

in particolare del “Regolamento per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria”, ex artt. 3, 4.5, 7 e 10 

dello stesso; ove necessario, la Funierice individuerà i soggetti da invitare alle eventuali procedure di affidamento, ex 

art. 36, commi 1, 2, 8 e artt. 63 e 125 del D. Lgs 50/2016. 
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Art. 9 - Tutela della riservatezza 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati forniti dagli operatori economici 

saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura per l'iscrizione 

nell'elenco oggetto del presente avviso. 

La FuniErice è titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione nell'elenco e verranno trattati a tal fine, 

garantendone sicurezza e riservatezza. 

All'atto della presentazione dell'istanza per l'iscrizione all'elenco, l'operatore economico esprime il proprio assenso al 

trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, fermo restando che essi potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di Legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 - Documenti complementari 

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

- modello di istanza per l'iscrizione all'elenco (cfr. All. A); 

- moduli per le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti per l'iscrizione (cfr. All. B, C, D, E); 

- lista dei beni, dei servizi e dei lavori cui si riferisce l'avviso (cfr. All. F); 

 

Art. 11 - Pubblicità 

Il presente Avviso e gli allegati possono essere scaricati dal sito internet della FuniErice Service S.r.l., 

http://www.funiviaerice.it sezione “Società Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi e Bandi”, dove si provvederà 

a pubblicare, al termine dell’istruttoria delle domande pervenute, l’elenco oggetto del presente avviso. 

 

                                Il Direttore Generale 

           Dott. Gaetano Germano Fauci n.q.  

mailto:amministrazione@funiviaerice.it
http://www.funiviaerice.it/
http://www.funiviaerice.it/

