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AVVISO PUBBLICO 
PER L'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO 

DELL'ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 
(EX “IN ECONOMIA”) 

DEL COMUNE DI MARTELLAGO (VE) 
( 

 
In conformità ed ai sensi di quanto disposto dal previgente D. Lgs. n° 163/2006 e dall’attuale D. 
Lgs. n°  50/2016 è istituito l'Albo dei fornitori di beni e servizi sotto soglia comunitaria (ex “in 
economia”) del Comune di Martellago. 
Il presente documento disciplina l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del suddetto Albo. 
 
L'Albo costituisce uno strumento attraverso cui vengono individuate ditte qualificate per forniture 
di beni e servizi in favore dell'Ente, di importo inferiore alla soglia comunitaria.  
Con l’istituzione del presente Albo, si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure di 
acquisto, di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza e efficacia dell’azione 
amministrativa.  La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà privilegiando il 
principio della rotazione delle ditte stesse. 
 
L'iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di 
acquisto sotto soglia comunitaria attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti. 
L’iscrizione all’albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 
di acquisto sotto soglia comunitaria.  
Il Comune di Martellago 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. 
 
Ai sensi del D.L. 52/2012, convertito con legge 94 del 06/07/2012, è stato introdotto l’obbligo del 
ricorso al MEPA per tutti gli acquisti sottosoglia. La partecipazione alle "Procedure Negoziate" o 
"RDO" in Mepa è possibile unicamente per gli operatori economici iscritti nel MEPA e iscritti al 
presente Albo. Rimane in ogni caso salvo quanto sopra indicato in merito alla facoltà del Comune 
di invitare altri fornitori non iscritti all’Albo. L’Albo infatti non è sostitutivo di analoghi albi 
costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto delle normative vigenti.   
 

Rimane salvo quanto stabilito con D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 per il quale le 
Pubbliche Amministrazione hanno l’obbligo di utilizzo delle convenzioni attive di CONSIP SPA, 
affidataria dell’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del 



Ministero del Tesoro e delle altre Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 26, legge 23/12/1999, 
nr. 488. 
 
 
L’Albo Fornitori ha durata indeterminata ed è soggetto ad aggiornamento semestrale. La scadenza 
per la presentazione delle domande sarà pertanto entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di 
ogni anno; l’aggiornamento verrà effettuato entro il mese successivo alle relative scadenze. 
I fornitori interessati all’iscrizione all'Albo potranno presentare apposita richiesta, (allegato A,  che 
sarà disponibile nel sito web del Comune di Martellago) in qualunque momento dell'anno e 
saranno inseriti nell'Albo in fase di aggiornamento. L’Albo è articolato per categorie 
merceologiche, che possono subire modifiche, integrazioni o cancellazioni. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di modificare il presente documento in qualsiasi momento dando 
evidenza delle modifiche nel sito web istituzionale.  
L’Ente inoltre si riserva la facoltà di effettuare revisioni periodiche dell’Albo fornitori che potranno 
comportare la necessità, per gli operatori economici, di ripetere il processo di candidatura.  
 
L'Albo fornitori di beni e servizi sotto soglia comunitaria è strutturato in due sezioni: 
[ ] Sezione 1 : FORNITORI DI BENI 
[ ] Sezione 2 : PRESTATORI DI SERVIZI 
 
I fornitori interessati all'iscrizione all'Albo devono presentare apposita richiesta contenente, a 
pena di esclusione, tutte le informazioni e la documentazione secondo le modalità, e con le forme, 
richieste dal presente Avviso e relativi allegati. 
L'invio della richiesta di iscrizione all'Albo da parte del fornitore, comporta l'integrale conoscenza, 
accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente documento. 
 
La richiesta di iscrizione dovrà essere costituita da: 
1. Allegato A : “Domanda di iscrizione all'Albo fornitori beni e servizi sotto soglia comunitaria del 
Comune di Martellago e autodichiarazione dei requisiti” compilata e sottoscritta; 
2. Allegato B nella cui colonna “SELEZIONE” dovranno essere contrassegnate tutte le 
categorie/classi per le quali si richiede l’iscrizione all’Albo; 
3.  Fotocopia di un documento valido di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
In riferimento all'Allegato B “Categorie Merceologiche – Albo fornitori beni e servizi sotto soglia 
comunitaria – Comune di Martellago”, ai fini dell'iscrizione all'Albo sono considerate valide 
esclusivamente le categorie merceologiche incluse in tale allegato ed oggetto della richiesta. 
I fornitori dovranno indicare le categorie e le classi per le quali si chiede l'iscrizione. 
 
Il plico contenente la documentazione di iscrizione all'Albo, completa in tutte le sue parti, dovrà 
pervenire a: COMUNE DI MARTELLAGO – PROTOCOLLO GENERALE – PIAZZA VITTORIA, n. 81 – 
30030 –  MARTELLAGO (VE). . 
Se trasmesse telematicamente all’indirizzo comune.martellago.ve@pecveneto.it saranno prese in 
considerazione le istanze d’iscrizione firmate digitalmente dall’avente titolo, oppure sottoscritte 
materialmente con allegata copia di valido documento di identità. 
 
Il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni: 
- Denominazione del fornitore mittente completa di indirizzo; 
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- Dicitura: “Iscrizione Albo fornitori beni e servizi sotto soglia comunitaria – Comune di Martellago 
(VE)”. 
 
Verificata la regolarità e completezza della documentazione per l'iscrizione all'Albo e verificata la 
sussistenza dei requisiti richiesti, si provvederà all'accettazione dell'iscrizione all'Albo . 
In caso di rifiuto dell'iscrizione all'Albo sarà data comunicazione al fornitore dei motivi ostativi. 
Il permanere dei requisiti di iscrizione potrà essere verificato dal Comune di Martellago in 
qualunque momento, mediante verifiche a campione. 
 
All'iscrizione dei fornitori idonei nelle varie categorie e classi dell'Albo si procederà in base 
all'ordine cronologico di ricezione delle domande, risultante dal numero progressivo attribuito dal 
protocollo generale dell'Ente. 
 
L'Albo è stato istituito con determinazione del Segretario Generale n. 12 del 29.5.2015, 
pubblicato all’albo in data 11.6.2015, prot. 13984, e nel sito web del Comune di Martellago 
www.martellago.gov.it  
 
I fornitori iscritti si impegnano a comunicare tempestivamente al Comune di Martellago qualsiasi 
mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento della richiesta di iscrizione, 
pena la cancellazione dall'Albo, mediante l’Allegato C: “Comunicazione variazioni/integrazioni - 
Albo fornitori beni e servizi sotto soglia comunitaria – Comune di Martellago”(che sarà disponibile 
nel sito web del Comune di Martellago). 
 
L'Albo sarà aggiornato, con determinazione del Segretario Generale, entro le scadenze sopra 
indicate. L'aggiornamento comprenderà: 
- l'iscrizione di nuovi fornitori; 
- variazioni e/o integrazioni o cancellazioni relative a fornitori già iscritti. 
 
Costituiscono cause di cancellazione dall'Albo il verificarsi di anche una soltanto delle seguenti 
circostanze: 
● mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite ed alle 
dichiarazioni già rese, secondo le modalità previste nel presente documento e relativi allegati 
(Allegato C); 
● qualora dalle verifiche eseguite, non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e 
dichiarati dal fornitore; 
● in caso di accertata grave inadempienza contrattuale e/o di accertata irregolarità nella fase di 
partecipazione alle procedure e/o non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e delle 
informazioni fornite. 
 
I fornitori garantiscono l'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni inserite nella richiesta 
di iscrizione all'Albo, prendono atto ed accettano che il Comune di Martellago effettui controlli in 
merito alle informazioni e dichiarazioni ed, in generale, al contenuto della richiesta di iscrizione, 
rimanendo i fornitori i soli ed esclusivi responsabili della veridicità, completezza ed aggiornamento 
dei predetti contenuti. 
Resta, pertanto, inteso che il Comune di Martellago non assume, nei confronti dei predetti 
soggetti, alcuna responsabilità in relazione all'eventuale iscrizione all'Albo avvenuta sulla base di 
dichiarazioni inesatte o non veritiere. 
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Il Comune di Martellago si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, la facoltà di richiedere 
chiarimenti ed effettuare controlli e verifiche, al fine di accertare il permanere della sussistenza 
dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni rese dal fornitore in sede di richiesta di 
iscrizione all'Albo. 
 
A seguito dell'invito a gara, l'idoneità del fornitore è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati 
nella richiesta di iscrizione all'Albo. 
I fornitori che chiedono l'iscrizione all'Albo autorizzano il trattamento dei dati, che è finalizzato 
esclusivamente alle procedure previste dal presente documento. 
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati determina l'impossibilità di essere iscritti 
all'Albo. 
I dati forniti verranno trattati dal Comune di Martellago con modalità cartacea e/o con l'ausilio di 
mezzi elettronici, in via strettamente funzionale all'operatività delle procedure. 
Il Comune di Martellago esegue il trattamento dei dati personali necessari alle finalità di cui al 
presente documento nei rispetto dei principi generali fissati dal D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. 
nonché delle misure minime di sicurezza prescritte dal decreto medesimo. 
Tutte le comunicazioni relative all'istituzione/aggiornamento dell'Albo effettuate ai fornitori 
saranno inoltrate, e considerate valide, all'indirizzo PEC indicato dal fornitore in sede di iscrizione.  
 
Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Martellago e 
trasmesso  alle Camere di Commercio di Venezia, Padova e Treviso affinché ne diano massima 
diffusione. 
Per qualsiasi comunicazione e richiesta di informazioni e/o chiarimenti i fornitori potranno 
rivolgersi a: Comune di Martellago – Piazza Vittoria, n° 1 – Martellago – 30030 telefono 041-
5404111 - fax: 041-5402363 - e-mail: info@comune.martellago.ve.it 
 
ALLEGATI: 
- Allegato A - Domanda di iscrizione all'Albo fornitori beni e servizi sotto soglia comunitaria – 
Comune di Martellago; 
- Allegato B - Categorie Merceologiche – Albo fornitori beni e servizi sotto soglia comunitaria – 
Comune di Martellago; 
- Allegato C - Comunicazione variazioni / integrazioni – Albo fornitori beni e servizi sotto soglia 
comunitaria – Comune di Martellago. 
 
Martellago, lì 12.5.2016 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Silvano Longo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


