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AVVISO DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI - Manifestazione di interesse ad
essere inseriti nell’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI per affidamenti di “Forniture e servizi” di
importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del d.lgs 50/2016 , mediante affidamenti
diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) o procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. B del D. Lgs 50/2016. – Approvazione ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
Il Direttore Generale e Responsabile di procedimento
Premesso :
-

Che Crotone Sviluppo S.p.A in house providing del Comune di è interamente partecipata dal
Comune di Crotone e ha lo scopo prevalente di concorrere, nell'ambito della Programmazione
economica e territoriale, all'attuazione di programmi comunitari, regionali e locali di sviluppo
economico e sociale del territorio anche su scala sovracomunale, con riguardo alle materie
di cui agli artt. 118 e 119 della Costituzione ed ai principi contenuti nello Statuto dell’Ente
Comunale, in qualità di “Unità Operativa”. Finalità della “Società” è in generale quella di
gestire servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di
Crotone, su affidamento diretto dell’Ente.

-

Che la Società acquisisce servizi e forniture necessari al funzionamento della struttura e la sua
attività negoziale è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica
nell’espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l’ottimizzazione delle risorse
disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute.

-

Che in attuazione di tale obiettivo primario, l’attività contrattuale è improntata ai seguenti
criteri:


perseguimento dei fini istituzionali della società;



realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del
primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;

-



trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;



pubblicità delle procedure;



garanzia di conformità e qualità di Servizi e Forniture da acquisire.

Che con determina dell’Amministratore Unico n. 5 del 14/09/2018 è stato approvato un Avviso
pubblico al fine di costituire, un Elenco di operatori economici interessati alle procedure di
scelta dei contraenti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del
D.Lgs 50/2016 (euro 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
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pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali )
mediante


affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici nei casi di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 euro(art.
36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a)



o in alternativa mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nel
caso di affidamenti di importo compreso tra 40.000,00 euro <221.000,00 (art. 36
D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b);

Considerato
-

Che in data 25/10/2018 è stato pubblicato l’Avviso per la recezione delle Manifestazioni di
interesse ad essere inseriti nell’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI per affidamenti di “Forniture
e servizi” con scadenza alle ore 12:00 del 15/11/2018;

-

Che con successivo atto del RUP, al fine di favorire la massima pubblicità e diffusione è stata
prorogata la scadenza per le recezioni delle manifestazioni di interesse, al 14/12/2018;

-

Che l’avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta
alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce
riferimento per la Società per l'individuazione degli operatori economici.

-

Che le categorie di servizi e forniture sono le seguenti:
Categorie
A. Servizi di produzione e sviluppo software (Software house) sulla base di specifiche esigenze
individuate:
software gestionali: software che mirino a supportare i flussi operativi della società come la
fatturazione, la preventivazione, la gestione dei rapporti con i clienti, la rendicontazione delle
spese, ecc.
web application: software che si prestano ad essere utilizzati attraverso il web.
app per dispositivi mobili: software che vengono installati su smartphone, tablet e dispositivi
mobili in genere da progettare su specifiche richieste della società.

B.

Servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di siti web, gestione di domini web e
posta elettronica

C. Servizi di copisteria e tipografia
D.

Servizi di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia,
serigrafia, legatoria e grafica

E.

Stampa di pubblicazioni, cataloghi, brochure
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F.

Servizi di elaborazione grafica materiale promozionale, pubblicitario e di qualsiasi genere

G. Servizi di assistenza tecnica, audio ed apparecchiatura di amplificazione sonora e di
illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni

H.

Servizi di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni di carattere istituzionale :
allestimento palchi, servizio catering, stampa inviti, manifesti, servizio di personale (hostess,
stwuart, autisti, vigilanza e sicurezza) ed altri generi occorrenti pe le iniziative.

I.

Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione

J.

Servizi di comunicazione (tradizionale e online)

K.

Fornitura di hardware, software, ed attrezzature per ufficio

L.

Fornitura di arredi per ufficio

M. Fornitura di cancelleria e materiali di consumo per ufficio

-

Che l’Elenco è unico e gli operatori economici che richiederanno l’iscrizione saranno
classificati per le categorie sopra indicate.

-

Che ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti di ordine
generale:


Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura con codice di attività inerente la fornitura o servizio richiesto
ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;


-

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Che la sussistenza dei requisiti viene attestata dall’operatore economico tramite dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. La società si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni
tramite la richiesta dei documenti; la falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione,
indipendentemente dalle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000.

-

Che i requisiti di capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali requisiti di natura
economica e finanziaria, saranno richiesti e verificati in capo agli operatori economici di volta
in volta in volta in relazione alle specificità ed all’importo degli affidamenti.

Dato atto
-

Che alla data del 14/12/2018 sono pervenute n. 19 manifestazioni di interesse relative alle
categorie indicate nell’Avviso:
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-

che l’Avviso prevede che le manifestazioni di interesse pervenute entro la prima scadenza
concorreranno a costituire il primo Elenco.

-

Che l’Elenco avrà carattere aperto poiché sarà aggiornato con cadenza semestrale con i
soggetti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla prima scadenza.

-

Che in via del tutto eccezionale , la formazione del primo elenco sarà aggiornata con le
istanze pervenute entro il 31 dicembre 2018, con atto del responsabile del procedimento da
adottarsi entro i successivi 30 giorni.

-

Che i successivi aggiornamenti avranno cadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con
atto del responsabile del procedimento da adottarsi entro i 30 giorni successivi alle citate
scadenze.

-

Che l’elenco, non appena approvato, verrà

pubblicato sul sito internet della Società,

all’indirizzo www.crotonesviluppo.it nella sezione "Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Bandi di gara e contratti’ - "elenchi operatori economici’.
Determina
1. di approvare l’Allegato Elenco;
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2. di dare atto che gli operatori economici iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare
tempestivamente alla Società, a pena di cancellazione d'ufficio, ogni fatto o atto che implichi
la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni
ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'Elenco.
3. di dare atto che l'istituzione dell'elenco non impegna in alcun modo la Società ad avviare
procedimenti di affidamento di servizi o forniture poiché verranno effettuati sulla base degli
obiettivi programmatici e delle disponibilità finanziarie. La formazione dell'elenco non prevede
alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
4. di dare atto che la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di
affidamento all’interno dell’Elenco avverrà in relazione alla categoria

e nel rispetto dei

principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale
delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei in relazione
alla categoria ed alla rilevanza del contratto.
5. di dare atto che l’iscrizione nell’Elenco ha durata triennale, salvo diversa comunicazione della
Società e fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso.
6. di dare atto che l’Elenco avrà carattere aperto poiché sarà aggiornato con cadenza
semestrale con i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla
prima scadenza.
7. di dare atto che in via del tutto eccezionale , la formazione del primo elenco sarà aggiornata
con le istanze

pervenute entro il 31 dicembre 2018,

con atto del responsabile del

procedimento da adottarsi entro i successivi 30 giorni.
8. di dare atto che i successivi aggiornamenti avranno cadenza 30 giugno e 31 dicembre di
ogni anno, con atto del responsabile del procedimento da adottarsi entro i 30 giorni successivi
alle citate scadenze.
9. di dare atto che oltre che per la sopravvenuta perdita dei requisiti dichiarati e per cessazione
dell'attività, sono cancellati d’ufficio dall’Elenco gli operatori economici che, secondo
motivata valutazione della Società , hanno commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari cancellati dall’elenco gli
operatori economici che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio, o che rifiutino
di sottoscrivere un contratto senza giustificato motivo. La cancellazione dall’elenco viene
altresì disposta nei confronti degli operatori economici che in esito alle 5 verifiche condotte
dalla Società siano risultati privi dei requisiti dichiarati. In detti casi la Società precede alle
dovute segnalazioni alle Autorità competenti. In tutti i predetti casi della cancellazione viene
data immediata comunicazione all’operatore economico. La cancellazione dall’Elenco è,
altresì, disposta su domanda dell’interessato.
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10. di

pubblicare

sul sito internet della Società, all’indirizzo www.crotonesviluppo.it nella

sezione "Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti’ - "elenchi
operatori economici’ il presente atto e l’Allegato Elenco.

Crotone 17/12/2018

Allegato: Elenco Operatori Economici per affidamenti di “Forniture e servizi”
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elenco operatori economici per affidamenti di “forniture e servizi”
al 14/12/2018
A. Servizi di produzione e sviluppo software (Software house) sulla base di specifiche esigenze individuate
1
2
3
4
5
6
7

OPERATORE

BRIEFING SRL
CONTATTO COMUNICAZIONE SRL
DINAMICA DI MICHELE SOTERO (DITTA)
GRUPPO VULCANO SRLS
IDEMEDIA SRL
KROMIX Società Cooperativa
KRONOS 4D SRL

B. Servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di siti web, gestione di domini web e posta elettronica
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BRIEFING SRL
CONTATTO COMUNICAZIONE SRL
DINAMICA DI MICHELE SOTERO (DITTA)
GRUPPO VULCANO SRLS
IDEMEDIA SRL
KROMIX Società Cooperativa
KRONOS 4D SRL
POLIMEDIA DI PAOLO POLIMENI (DITTA)
TOP SYSTEM DI SIMONE IMBRAUGLIO (DITTA)

OPERATORE

C. Servizi di copisteria e tipografia
1
2
3
4
5
6
7

ARSGRAPHICA DI FABIANI FRANCO (DITTA)
BRIEFING SRL
CARTOTECNICA di Pedretti Raffaele (DITTA)
CONTATTO COMUNICAZIONE SRL
IDEMEDIA SRL
PUNTO UFFICIO SNC
RDM MULTISERVICES SRLS

OPERATORE

D. Servizi di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria
e grafica
OPERATORE
1
2
3
4
5
6

ARSGRAPHICA DI FABIANI FRANCO (DITTA)
BRIEFING SRL
CONTATTO COMUNICAZIONE SRL
DINAMICA DI MICHELE SOTERO (DITTA)
IDEMEDIA SRL
KRONOS 4D SRL
E. Stampa di pubblicazioni, cataloghi, brochure
OPERATORE

1
2
3
4
5

ARSGRAPHICA DI FABIANI FRANCO (DITTA)
BRIEFING SRL
CARTOTECNICA di Pedretti Raffaele (DITTA)
CONTATTO COMUNICAZIONE SRL
IDEMEDIA SRL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

F. Servizi di elaborazione grafica materiale promozionale, pubblicitario e di qualsiasi genere
OPERATORE
ARSGRAPHICA DI FABIANI FRANCO (DITTA)
BRIEFING SRL
CARTOTECNICA di Pedretti Raffaele (DITTA)
CONTATTO COMUNICAZIONE SRL
DINAMICA DI MICHELE SOTERO (DITTA)
IDEMEDIA SRL
ISAAC SRLs
KRONOS 4D SRL
POLIMEDIA DI PAOLO POLIMENI (DITTA)
SAIPE PUBBLICITA' SRLs

G. Servizi di assistenza tecnica, audio ed apparecchiatura di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di
pubbliche manifestazioni
OPERATORE
1 IDEMEDIA SRL
H. Servizi di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni di carattere istituzionale : allestimento palchi, servizio
catering, stampa inviti, manifesti, servizio di personale (hostess, stwuart, autisti, vigilanza e sicurezza) ed altri generi
occorrenti per le iniziative
1
2
3
4
5
6
7
8

OPERATORE

BRIEFING SRL
CONTATTO COMUNICAZIONE SRL
IDEMEDIA SRL
ITALSTAGE SRL
POLIMEDIA DI PAOLO POLIMENI (DITTA)
PST-KR Parco Scientifico Tecnologico Multisettoriale SCARL
SAIPE PUBBLICITA' SRLs
SFG SERVIZI FIDUCIARI SRL unipersonale

I. Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione
OPERATORE
==========================

J. Servizi di comunicazione (tradizionale e online)
OPERATORE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BRIEFING SRL
CONTATTO COMUNICAZIONE SRL
DINAMICA DI MICHELE SOTERO (DITTA)
GRUPPO VULCANO SRLS
IDEMEDIA SRL
ISAAC SRLs
KROMIX Società Cooperativa
KRONOS 4D SRL
POLIMEDIA DI PAOLO POLIMENI (DITTA)
PST-KR Parco Scientifico Tecnologico Multisettoriale SCARL
RDM MULTISERVICES SRLS
SAIPE PUBBLICITA' SRLs

K. Fornitura di hardware, software, ed attrezzature per ufficio
OPERATORE
1
2
3
4
5

CARTOTECNICA di Pedretti Raffaele (DITTA)
GRUPPO VULCANO SRLS
IDEMEDIA SRL
PUNTO UFFICIO SNC
TOP SYSTEM DI SIMONE IMBRAUGLIO (DITTA)

L. Fornitura di arredi per ufficio
OPERATORE
1
2
3
4
5

CARTOTECNICA di Pedretti Raffaele (DITTA)
GRUPPO VULCANO SRLS
IDEMEDIA SRL
PUNTO UFFICIO SNC
TOP SYSTEM DI SIMONE IMBRAUGLIO (DITTA)

M. Fornitura di cancelleria e materiali di consumo per ufficio
OPERATORE
1
2
3
4
5
6
7

ARSGRAPHICA DI FABIANI FRANCO (DITTA)
CARTOTECNICA di Pedretti Raffaele (DITTA)
GRUPPO VULCANO SRLS
IEN INDUSTRIE SPA
PUNTO UFFICIO SNC
RDM MULTISERVICES SRLS
TOP SYSTEM DI SIMONE IMBRAUGLIO (DITTA)
il RUP
F.to Dr.ssa Teresa Sperlì

