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Art. 1 

Istituzione e finalità dell’Albo Fornitori 

 

Il Settore Socio-Assistenziale e Sanitario del Comune di Santa Teresa Gallura, in 

ottemperanza all’art.  36, comma 2, lettera a) del D. Lg. 50/2016,  con il presente 

Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori del Settore Socio-

Assistenziale e Sanitario del Comune di Santa Teresa Gallura, per tutte le attività legate 

alla programmazione del Settore, fermo restando gli obblighi di legge per l’acquisizione di 

beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico (MEPA) e alle Convenzioni Consip. 

L’Albo ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici, valutandone l’idoneità 

in base a comprovati requisiti di capacità professionale, di serietà e di correttezza, nonché 

ai requisiti di ordine generale di cui al D. Lgs. 50/2016. 

Il Settore Socio-Assistenziale e Sanitario del Comune di Santa Teresa Gallura, attraverso 

l’istituzione dell’Albo Fornitori, intende rivolgersi al mercato nel rispetto dei principi di: 

 Trasparenza; 

 Tutela della Concorrenza; 

 Rotazione; 

 Semplificazione dei Procedimenti Amministrativi. 

 

 

Art. 2  

Categorie di Servizi 

 

I Servizi per i quali il Settore Socio-Assistenziale e Sanitario, a decorrere dalla stagione 

2017 – 2018, intende avvalersi dell’Albo dei Fornitori, riguardano tutte le attività proprie del 

Settore Socio-Assistenziale e Sanitario, predisposte in favore dell’intera collettività e che 

possiamo suddividere nelle seguenti categorie, in ognuna delle quali sono elencate varie 

tipologie di corsi, laboratori, attività e progetti. 

 

Categoria Formazione: In questa categoria rientrano le attività svolte nell’ambito dei 

Servizi Informa-giovani/Informa-Lavoro, Progetto@IN (Tutti dentro), Sportello per gli 

Immigrati, come ad esempio: 

1. Corsi Professionali di varie tipologie; 

2. Corsi Lingua Inglese/Francese/Spagnolo; 

3. Corsi Informatica. 

 



Categoria Socializzazione: In questa categoria rientrano attività di socializzazione 

destinate di volta in volta a gruppi di persone (Minori, Adolescenti, Adulti, Anziani) e ad 

esempio: 

1. Laboratori/Corsi Yoga Bimbi; 

2. Laboratori di Ceramica e manipolazione della terra; 

3. Corso di Cucina; 

4. Corso di Ginnastica Dolce; 

5. Corsi di pittura; 

6. Corsi di cucito e ricamo; 

7. Viaggio sociale per anziani e disabili; 

8. Viaggio culturale; 

 

Categoria Prevenzione: In questa categoria rientrano Attività di prevenzione destinate 

prioritariamente alla fascia dell’Adolescenza o al sostegno alla Genitorialità, ad esempio: 

1. Attività a carattere Educativo/Sportivo/Ricreativo e di socializzazione, in particolar 

modo per il periodo Estivo in favore degli Adolescenti (11 anni – 16 anni); 

2. Progetti di Supporto alla Genitorialità, da realizzare attraverso 

seminari/incontri/convegni rivolti a ragazzi/genitori/insegnanti/educatori; 

 

Le suddette attività sono individuate a titolo esemplificativo, in base all’esperienza finora 

acquisita; il Comune si riserva la facoltà di prevedere ulteriori attività, non indicate nel 

presente regolamento, in base a nuove idee progettuali e alle eventuali proposte avanzate 

dagli stessi Fornitori, sempre compatibilmente con le finalità e gli obiettivi del Settore 

Socio-Assistenziale e Sanitario. 

 

 

Art. 3 

Soggetti interessati 

 

Possono iscriversi all’Albo dei Fornitori: 

A) Gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D. Lgs.  50/2016; 

B) Le Associazioni Sportive, Culturali e di Volontariato; 

C) Le persone in possesso di titoli specifici nel campo dell’attività da realizzare, anche 

non titolari di partita IVA, per i quali sarà versata la ritenuta d’acconto. 

 



Non è necessaria l’iscrizione all’albo nel caso di persone e/o Associazioni che intendano 

mettere a disposizione della collettività, a titolo gratuito, le proprie abilità, capacità e 

competenze; in tal caso, gli interessati dovranno presentare un progetto, che potrà 

prevedere unicamente il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.   

 

 

Art. 4 

Modalità di Iscrizione  

 

I soggetti interessati all’iscrizione all’Albo Fornitori del Settore Socio – Assistenziale e 

Sanitario del Comune di Santa Teresa Gallura dovranno far pervenire al protocollo 

dell’Ente Comune, a decorrere dal giorno di pubblicazione dell’avviso e senza termini di 

scadenza, il modulo di domanda predisposto dall’ufficio, corredato da curriculum vitae, 

attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per la realizzazione dell’attività.  

Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs.  50/2016 dovranno inoltre presentare il 

certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio; le Associazioni dovranno invece 

produrre lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione. 

Nell’istanza Il soggetto interessato dovrà indicare la categoria per la quale chiede 

l’iscrizione, specificando l’attività da svolgere. È possibile chiedere l’iscrizione in più 

categorie. 

Un soggetto già iscritto presso l’albo Fornitori del Settore Socio – Assistenziale e Sanitario 

può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione, oppure la variazione della categoria, 

utilizzando  l’apposita modulistica. 

Sono da considerarsi iscritti all’albo fornitori i soggetti che, a seguito di presentazione 

dell’istanza, non riceveranno comunicazione di diniego entro 15 giorni dalla presentazione 

dell’ istanza, ovvero richiesta di integrazione della documentazione. 

 

 

Art. 5 

Pubblicazione dell’Albo Fornitori  

 

Il Settore Socio-Assistenziale e Sanitario provvederà periodicamente all’aggiornamento 

dell’Albo Fornitori, che verrà pubblicato sul sito del Comune di Santa Teresa Gallura 

www.comunesantateresagallura.it nella sezione uffici – servizi sociali e assistenza. 

 

 

http://www.comunesantateresagallura.it/


Art. 6 

Modalità di utilizzo dell’Albo 

 

Qualora, per una tipologia di corsi/laboratori/attività/progetti, gli iscritti all’Albo Fornitori 

dovessero essere in numero inferiore o pari a cinque, ogni qualvolta il Settore Socio-

Assistenziale e Sanitario intenderà procedere all’Affidamento di un corso o di un 

laboratorio seguirà la seguente procedura: 

1. Verifica degli Operatori iscritti all’Albo per la Categoria oggetto dell’Affidamento; 

2. Trasmissione della lettera di Invito a tutti i soggetti iscritti per la tipologia oggetto di 

affidamento. 

 

Qualora, per una tipologia di corsi/laboratori/attività/progetti, gli iscritti all’Albo Fornitori 

dovessero essere in numero superiore a cinque, ogni qualvolta il Settore Socio-

Assistenziale e Sanitario intenderà procedere all’Affidamento di un corso o di un 

laboratorio seguirà la seguente procedura: 

3. Convocazione di tutti i soggetti iscritti ad una determinata tipologia di 

corsi/laboratori/attività/progetti; 

4. Estrazione in seduta pubblica di cinque soggetti da invitare alla procedura; 

5. Trasmissione della lettera di Invito a tutti i soggetti iscritti per la tipologia oggetto di 

affidamento. 

 

Per le estrazioni si procederà nel seguente modo: 

a. Ad ogni soggetto sarà attribuito un numero; 

b. Si inseriranno tutti i numeri in un cestino; 

c. Uno o più presenti estrarranno cinque bigliettini; 

d. Sarà effettuata una verifica dei biglietti rimasti nel cestino (Soggetti esclusi 

dall’Invito); 

e. Si provvederà alla redazione di un verbale della seduta pubblica in cui si è 

proceduto all’estrazione. 

 

Nella lettera di invito, a seconda della fattispecie dell’attività da affidare, saranno indicati: 

A) Le modalità di presentazione del progetto; 

B) I criteri di attribuzione dei punteggi ai progetti presentati; 

C) Le modalità di presentazione dell’offerta economica; 

D) Le modalità e i punteggi da attribuire all’Offerta Economica; 

E) Le modalità e i tempi per l’apertura delle buste; 



F) L’Affidamento del servizio all’Aggiudicatario. 

 

Il Settore Socio-Assistenziale e Sanitario ritiene in questo modo di garantire sia la 

concorrenza che la rotazione dei soggetti iscritti all’Albo Fornitori. 

 

Nell’eventualità che i soggetti estratti invitati non presentino alcun progetto si procederà 

alla trasmissione di un ulteriore lettera ai restanti fornitori, iscritti nell’albo nella categoria 

oggetto di affidamento. 

 

 

Art.7 

Cancellazione  

 

Il Settore Socio-Assistenziale e Sanitario si riserva la facoltà di cancellare periodicamente 

dall’albo fornitori i soggetti rientranti nella seguente casistica: 

 Cessazione di attività; 

 Richiesta di cancellazione; 

 Accertata non veridicità delle dichiarazioni rese; 

 Perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori; 

 Fallimento, liquidazione o concordato preventivo; 

 Sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art.80 del D.Lgs n. 

50/2016; 

 Mancata risposta, per almeno due volte consecutive, alle lettere di invito alla 

presentazione di progetti.  

 

Art. 8 

Pubblicazione    

 

Il presente Regolamento è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere 

visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso 

l'Albo Pretorio del Comune, l'Ufficio Servizi Sociali e mediante consultazione del sito del 

Comune. 

 

 

 

 



Art. 9 

Trattamento dei dati 

 

I dati personali forniti nelle istanze, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

196/03 “Codice in materia dei dati personali”, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi 

all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Santa 

Teresa Gallura. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e i dati potranno 

essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli 

demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. 

 

 

 

Art. 10 

Rinvii 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento del D. 

Lg. 50/2016 ed ai regolamenti vigenti applicabili. 

 

 

 

 

 


