
                                   

 

  
 

 
COMUNE DI CORSICO 

 
Via Roma 18 - 20094 CORSICO (MI) 

C.F. 00880000153 - P.Iva 00880000153 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 
 
 

 
 

 
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI SPECIALIZZATI 
NELL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI 

CULTURALI, SPORTIVI E DI INTRATTENIMENTO DI 
MEDIO-ALTA COMPLESSITA’ 
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PREMESSO che: 

- le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevedono la facoltà 
delle amministrazioni aggiudicatrici di dotarsi di elenchi di operatori per 
l’espletamento di procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 
30, comma 1, del predetto decreto nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

- l’ANAC, con propria Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ha approvato le Linee 
Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., recanti 
“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”; 

- l’ANAC, con propria Deliberazione n. 206 del 01.03.2018 ha modificato le 
predette Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
adeguando le stesse alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

- l'Elenco degli Operatori Economici consiste in una lista di fornitori accreditati 
che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e 
capacità a concorrere alle varie procedure per l'affidamento e l'esecuzione di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui 
all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora innanzi 
“Codice”); 

 
tutto ciò premesso, si determina quanto segue:  
 
 
1) ENTE  

Comune di Corsico – Milano – Via Roma 18, 20094 Corsico (MI)  
C.F. e P. IVA 00880000153. 
Servizi Culturali e Scolastici – AREA 1   
e-mail: s.beccaccini@comune.corsico.mi.it   
Telefono: 02 4480.387      
 

2) FINALITA’  

Il Comune di Corsico, mediante costituzione di un Elenco fornitori pubblico, inten-
de dare piena applicazione ai principi di massima trasparenza, efficienza, effica-
cia, competizione e apertura al mercato previsti dal vigente Codice degli Appalti 
pubblici nei casi di affidamento per l’acquisto di beni e servizi. 
 
3) OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

L’Elenco sarà utilizzato per individuare gli Operatori Economici qualificati nel 
campo dell’organizzazione di iniziative culturali, sportive e d’intrattenimento di 
medio-alta complessità (cpv principale 79952000-2 - Servizi di organizzazione di 

mailto:a.leguti@comune.corsico.mi.it
http://www.cpv.enem.pl/it/79952000-2
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eventi) che il Comune di Corsico, in qualità di Stazione Appaltante, potrà 
interpellare per l’affidamento di servizi e forniture qualora intendesse avviare 
indagini di mercato, affidamenti diretti, procedure ristrette o negoziate. 
Al fine di garantire la massima apertura al mercato, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di procedere all'acquisizione di beni e/o servizi oggetto del presente Avviso 
anche mediante: 
- l’attivazione di procedure ad evidenza pubblica; 

- l’attivazione di procedure ad invito a seguito della pubblicazione di un “Avviso 

Pubblico di manifestazione d’interesse”; 

- la comparazione di differenti listini di mercato, offerte precedenti per com-

messe identiche / analoghe e/o analisi dei prezzi praticati ad altre Amministra-

zioni; 

- ogni altra procedura prevista dalla normativa vigente 

 
4) MODALITA’ D’ISCRIZIONE ED AGGIORNAMENTO 

Gli Operatori Economici interessati dovranno far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo 
ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it il modello di domanda di iscrizione 
all’Elenco oggetto del presente Avviso, di cui all'ALLEGATO A, compilato in 
formato .pdf e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona 
autorizzata alla firma. 

La PEC dovrà riportare in oggetto la dicitura: "Iscrizione all’Elenco degli Operatori 
Economici specializzati nell’organizzazione e realizzazione di eventi culturali, 
sportivi e di intrattenimento di medio-alta complessità”. 

L’iscrizione al presente elenco è strettamene collegato alla pubblicazione del 
presente Avviso, ha carattere aperto e non prevede quindi una propria validità 
temporale predefinita. 

Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore Economico dovrà 
comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta, relativamente ai dati 
trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice. Le 
variazioni societarie non sostanziali non sono soggette a comunicazione. 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la 
pubblicazione del bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate. 

Sono da considerarsi inseriti all’Elenco gli Operatori Economici che, in seguito ad 
istanza presentata secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante, non 
riceveranno entro 30 gg comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di 
documentazione integrativa. 

Qualora le informazioni dichiarate in sede d’iscrizione non risultassero complete od 
esaurienti, il procedimento di iscrizione resterà sospeso sino a che il soggetto non 
fornirà le integrazioni richieste. 

Entro il mese di maggio di ogni anno gli iscritti all’Elenco dovranno, a pena di 
cancellazione, aggiornare i dati inerenti la propria Azienda attraverso la 
compilazione e la trasmissione dell’apposito modulo ALLEGATO A1 

 

http://www.cpv.enem.pl/it/79952000-2
mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
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5) REQUISITI MINIMI D’ISCRIZIONE 

L’Operatore Economico per ottenere l’iscrizione all’Elenco deve essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, 

qualora prevista dalla legge, per attività attinenti alla categoria di cui 
all’oggetto del presente Avviso; 

- iscrizione ad Albi ed Ordini professionali, qualora previsti dalla legge per 
l’esercizio della professione, per attività attinenti alla categoria di cui 
all’oggetto del presente Avviso; 

- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice; 

- Iscrizione al MEPA e/o a SINTEL. 

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 
445/2000. 

L’Amministrazione effettuerà controlli a campione rispetto alle dichiarazioni rese 
e, qualora non corrispondessero al vero, l’Operatore Economico verrà cancellato 
dall’Elenco e verranno attivate le segnalazioni di legge per i reati di cui agli artt. 
483 e 495 c.p. 

In ogni momento l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, può 
chiedere agli iscritti l’invio di attestazioni o altra documentazione comprovante il 
permanere dei requisiti di cui al comma 1. 

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta nei tempi di volta in 
volta indicati l’Operatore Economico, senza alcun ulteriore avviso, verrà cancellato 
dall’Elenco. 

 

6) MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

La modifica e l’aggiornamento dell’Elenco avverrà a cura dell’Ufficio Cultura con 
cadenza almeno annuale. 

La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Elenco secondo le disposizioni di legge 
avverrà a cura del Responsabile del Procedimento. 

 
7) UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

La scelta degli Operatori Economici da invitare può avvenire o tramite sorteggio 
pubblico, la cui data deve essere preventivamente comunicata via PEC a tutti i 
soggetti iscritti nello stesso Elenco, o seguendo un criterio di rotazione previo 
esame comparativo dei requisiti posseduti. 

Nella scelta di tale criterio la partecipazione alla fase di consultazione preliminare 
di mercato, eventualmente indetta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 66 
del Codice, deve essere considerato titolo preferenziale per la selezione dei 
soggetti da invitare alla procedura. 

È possibile estendere l’invito anche all’affidatario uscente, ed ai soggetti già 
invitati nella precedente procedura, nei casi previsti al paragrafo 3.6 delle già 
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richiamate Linee Guida ANAC n. 4 avendo riguardo di motivare dettagliatamente 
tale scelta in sede di determina a contrarre. Il coinvolgimento di detti soggetti è 
sempre possibile qualora i concorrenti da invitare alla procedura di scelta del 
contraente non vengano pre-selezionati ma la richiesta di presentare offerta sia 
trasmessa a tutti gli iscritti all’Elenco o a tutti quelli manifestanti il proprio 
interesse a seguito di pubblicazione di un Avviso Pubblico. 

L’iscrizione all’Elenco non è obbligatoria ai fini dell’invito a procedure di gara o 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture. L’Amministrazione, in particolare, si 
riserva di procedere all’invito anche di altri Operatori Economici che 
manifesteranno il proprio interesse a seguito di pubblicazione di un Avviso specifico 
indetto per singola procedura.  

L’inclusione dell’Operatore Economico nel presente Elenco non costituisce titolo 
per pretendere l’affidamento di servizi o forniture ed il Comune di Corsico non è 
assolutamente vincolato nei confronti degli iscritti. 

I soggetti non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di 
presentazione delle offerte. 

Gli Operatori Economici iscritti all'Elenco Fornitori, nulla potranno pretendere, 
qualora la Stazione Appaltante non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico 
oggetto dell’Avviso o a procedure in quantità tali da non poter scorrere l'intero 
elenco di soggetti iscritti. 

 

8) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

La cancellazione dall’Elenco è prevista nei seguenti casi: 

a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 5; 

b) mancata presentazione di offerta per almeno tre volte in un biennio; 

c) accertata negligenza o malafede, debitamente contestata e sanzionata, 

nell’esecuzione delle prestazioni in servizi già affidati; 

d) mancata presentazione dell’eventuale documentazione richiesta dagli uffici 

competenti ad integrazione dell’istanza; 

e) mancato aggiornamento, entro il mese di maggio di ogni anno, dei dati forniti in 

sede di iscrizione relativi all’Operatore Economico; 

f) a seguito di istanza scritta da parte dell’interessato, da effettuarsi attraverso la 

compilazione e la trasmissione dell’apposito modulo ALLEGATO A2; 

g) a seguito di cessazione dell’attività dell’interessato. 

La cancellazione preclude una nuova iscrizione per tre anni. Nelle situazioni di cui 
ai punti da a) ad e) del precedente comma il procedimento di cancellazione sarà 
avviato con comunicazione formale all’Operatore Economico, con fissazione di un 
termine di 15 giorni per eventuali contro deduzioni che potranno, ad esclusivo ed 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, essere o non essere accolte. Decorso 
tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene 
definitiva. 
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9) PUBBLICITÀ 

L'Avviso, la modulistica relativa e gli eventuali aggiornamenti dei requisiti necessari 
all'iscrizione al presente Elenco saranno pubblicati con soluzione di continuità sul 
sito istituzionale del Comune di Corsico. 
L’Elenco dei Fornitori, comprensivo di tutti gli aggiornamenti, verrà pubblicato sul 
sito del Comune di Corsico – sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo 
www.comune.corsico.mi.it. 

 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Salvatore Beccaccini. 

 

11) RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimento, di carattere tecnico e/o amministrativo, relati-
ve alla presente procedura ed alla relativa documentazione, potranno essere invia-
te al RUP a mezzo email all’indirizzo s.beccaccini@comune.corsico.mi.it, indicando 
nell'oggetto: “Iscrizione elenco Operatori Economici  specializzati 
nell’organizzazione e realizzazione di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento 
di medio-alta complessità - richiesta chiarimenti”. 
 
12) INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Finalità del trattamento dati: i dati raccolti dal Comune di Corsico, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura, in armonia con quanto 
previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e 
dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 
101/2018 il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali 
delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I 
medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il titolare adotta misure 
tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia dei dati trattati. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corsico. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; la conseguenza di un eventuale 
rifiuto consiste nell’esclusione dalla partecipazione alla procedura. 

 
13) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai 
sensi dell’art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

Si precisa, altresì, che la costituzione del presente Elenco non costituisce obbligo 
per l'Ente di procedere alle successive fasi di affidamento e, pertanto, non vincola 
in alcun modo il Comune di Corsico a contattare gli Operatori Economici iscritti. 

 

http://www.comune.corsico.mi.it/
mailto:s.beccaccini@comune.corsico.mi.it
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14) ALLEGATI 

Allegati al presente avviso: 
1. Modello di domanda di iscrizione all’elenco - ALLEGATO A; 
2. Modello di Comunicazione di variazioni – ALLEGATO A1; 
3. Modello di Comunicazione richiesta cancellazione elenco – ALLEGATO A2. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE AREA 1 
Dott. Umberto Bertezzolo 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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