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PRESTAZIONI DI CARATTERE PROFESSIONALE
AVVISO SULL’ESISTENZA DI UN ALBO FORNITORI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER
L’AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E
Il Gruppo CAP
Rende noto
Che è costituito un Albo Fornitori che consiste nella formazione e gestione di un elenco di operatori economici da
interpellare per l’affidamento di forniture, servizi e prestazioni professionali di natura intellettuale, come
disciplinato dal proprio regolamento redatto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016.

Art. 1 - Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione
Possono essere ammessi alla procedura di qualificazione i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016.
L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie nella medesima domanda.

Art. 2- Categorie e classi di importo
Art. 2.1 - Categorie di specializzazione e prodotti/servizi
I fornitori/prestatori di servizi sono identificati e classificati secondo la tipologia di bene o di servizio nelle categorie
di cui alla Tabella riepilogativa Forniture e Servizi e Tabella riepilogativa Servizi Professionali.
Il Gruppo CAP si riserva la facoltà di apportare modifiche alle tabelle di cui sopra nel corso di vigenza del
Regolamento, attivando l’Albo Fornitori per ulteriori gruppi merce o disattivandolo per altri; è onere dell’operatore
economico verificare lo stato di aggiornamento dei documenti mediante consultazione del sito internet aziendale
www.gruppocap.it – Forniture e Servizi.
Art. 2.2 – Classi d’importo
Le classi di importo, che si riferiscono solo alle categorie di cui alla Tabella riepilogativa Forniture ed alla Tabella
riepilogativa Servizi, sono le seguenti :
Classe 1

Inferiore a euro 40.000,00

Classe 2

Fino a euro 100.000,00

Classe 3

Fino a euro 209.000,00

L’iscrizione in una categoria abilita il soggetto a partecipare alle procedure per l’affidamento di forniture/servizi nei
limiti del valore della classe di importo attribuita.

Art. 3 – Requisiti per la Qualificazione
Art. 3.1 – Requisiti di carattere generale
I candidati, che intendono essere iscritti per una determinata categoria e classe di importo del presente Albo,
devono avviare il processo di iscrizione sul portale dedicato, rendendo le autodichiarazioni richieste in fase di
registrazione.

Art. 3.2. Requisiti di carattere speciale – FORNITURE/SERVIZI
Ai fini della iscrizione per gli appalti di forniture/servizi gli operatori economici devono produrre, per ciascuna delle
tipologie di forniture/servizi alle quali intendono iscriversi:
Per i requisiti di capacità tecnico – professionale:
- Elenco delle principali forniture/servizi, riconducibili a quelle categorie per cui si chiede l’iscrizione, effettuate
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione dell’istanza, distinti per anno con l’indicazione
dell’oggetto, degli importi, dell’anno di riferimento e dei committenti, da prodursi mediante la compilazione e
sottoscrizione della dichiarazione requisiti di ordine speciale scaricabile dal portale.
Se il contratto é ancora in corso si deve indicare l'importo relativo al suddetto periodo.
- Dichiarazione di avere in dotazione i mezzi e le attrezzature idonee per lo svolgimento della fornitura e dei
servizi, nonché di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per l’esecuzione delle
prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, in base alla classe e categorie per le quali si chiede
l’iscrizione.

Il Gruppo CAP si riserva di effettuare, a propria discrezione, la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti di
carattere speciale dell’operatore economico, richiedendogli la produzione dei documenti dichiarati, atti a
comprovare la sussistenza delle forniture/servizi per cui l’operatore economico è stato qualificato.

