
 
 

 
 

 

 

 

 

La Fondazione MeSSInA – Ente Filantropico, ente privato con sede in Messina, Forte Petrazza 

Loc. Camaro Superiore, rende noto che intende istituire un elenco di Imprese di Fiducia e di 

Fornitori di beni e servizi a cui attingere, principalmente, nelle ipotesi in cui acquisti la veste 

giuridica di “altro soggetto aggiudicatore” e quindi sia tenuta al rispetto delle norme contenute 

nel D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

1. Premessa 

Premesso che la Fondazione Messina – Ente Filantropico intende istituire un elenco di Imprese di 

Fiducia e di Fornitori di beni e servizi (d'ora in poi denominato Elenco) nel rispetto di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con la finalità di definire un 

numero di operatori economici preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 

i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e 

professionale, nonché requisiti di responsabilità sociale e ambientale certificati. 

 

2. Oggetto e finalità dell’avviso 

La pubblicazione del presente Avviso non costituisce in alcun modo l'avvio di una procedura di 

affidamento di contratti, ma deve essere esclusivamente considerata come atto prodromico alla 

creazione di una banca dati di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi che 

verranno in seguito precisati. L'Elenco verrà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione 

delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori soprattutto nelle ipotesi in cui la Fondazione 

acquisti la veste giuridica di “altro soggetto aggiudicatore” e quindi e tenuta al rispetto delle norme 

contenute nel D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Anche in tali casi la Fondazione si riserva, comunque, la 

facoltà di procedere all'acquisizione di lavori, beni e/o servizi, mediante procedure ad evidenza 

pubblica e/o previa acquisizione di manifestazione di interesse ed in casi particolari e motivati, di 

invitare e interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre a quelle iscritte nell'Elenco pertinente. 

 

3. Requisiti per l’iscrizione 

Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione tutti gli Operatori Economici di cui all'articolo 45 del 

D.Lgs 50/2016 in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione ed in possesso dei 

requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016. Il possesso dei requisiti deve 

essere attestato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46,47 e 

76 del DPR 445/2000. Resta salva la facoltà della Fondazione di procedere a campione alla verifica 

del possesso dei requisiti. 

 

4. Sezioni dell’elenco 

Sono individuate le seguenti sezioni dell’Elenco: 

1. opere edili 

2. impianti elettrici, produzione da fonti rinnovabili e comunità energetiche 

3. service audio/video/luci ed altri servizi complementari per la realizzazione di eventi 

4. fornitura e posa in opera di allestimenti museali, scenografie immersive e strumenti digitali 

per la fruizione dei beni culturali 

5. Servizi sociali, culturali e sanitari 

6. fornitura e posa in opera di attrezzature sportive 

7. fornitura e posa in opera di infrastrutture e mezzi per la mobilità sostenibile 

La Fondazione si riserva di ampliare le sezioni sopra elencate con successivi atti. 



 
 

 
 

 

 

 

5. Modalità di presentazione delle istanze di iscrizione 

La domanda d'iscrizione dovrà essere indirizzata alla Fondazione Messina – Ente Filantropico, Forte 

Petrazza, Loc. Camaro Sup. Messina e dovrà essere contenuta in una busta chiusa dove a fronte dovrà 

essere riportata la dicitura "Iscrizione Elenco delle Imprese di Fiducia per lavori e dei Fornitori di 

beni e servizi”, oppure pervenire tramite posta certificata all'indirizzo fdcmessina@pec.libero.it. 

Alle istanze vanno allegate: 

1. dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del Codice; 

2. certificazione camerale per attività attinenti alla categoria per la quale si richiede l’iscrizione; 

3. scheda di presentazione dell’operatore economico indicando i settori ove il concorrente opera 

e un elenco dei principali lavori, servizi effettuati o prodotti forniti; 

4. dichiarazione inerente il possesso di eventuali certificazioni SOA, di qualità, anche attinenti 

la responsabilità sociale e ambientale. 

Qualora la documentazione presentata non risulti completa e esauriente, il procedimento di iscrizione 

rimane sospeso sino a che l'Operatore economico interessato non fornisca le richieste di integrazione. 

Le istanze presentate saranno esaminate dal responsabile del procedimento individuato nel Segretario 

Generale o da suo delegato. 

 

6. Obblighi degli operatori economici 

Gli operatori economici iscritti all'Elenco devono comunicare in maniera tempestiva tutte le 

variazioni dei loro 

requisiti, organizzazione aziendale e struttura, che risultano influenti ai fini del presente regolamento, 

entro giorni 30 dal loro verificarsi Devono inoltre dichiarare di avere o non avere richiesto, sotto 

qualsiasi altra forma prevista all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii , altra iscrizione per essere 

inserita all'Elenco delle Imprese di Fiducia di quest’Ufficio. Nel caso di appartenenza a Consorzi 

devono indicare la denominazione degli stessi. 

 

7. Validità dell’Elenco 

L'Elenco delle Imprese di Fiducia e dei Fornitori di beni e servizi della Fondazione è del tipo 

“dinamico aperto” e non vengono posti limiti temporali per la presentazione delle istanze di 

iscrizione, che verranno valutate con scadenza semestrale. 

 

8. Affidamento lavori, servizi e forniture agli operatori economici iscritti nell’elenco 

Con riferimento a ciascuna sezione la Fondazione provvede alla consultazione degli operatori 

economici, quando dovuto, come previsto dagli artt. 17, 36, comma 2 e 63 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., in relazione dell'importo della gara, rispettando i principi di non discriminazione, rotazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché di efficacia, efficienza ed economicità. 

Nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2 e 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito della 

consultazione dell’elenco degli operatori economici , il Segretario Generale seleziona in modo non 

discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del 

contratto garantendo il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, secondo le indicazioni delle linea 

Guida n. 4 dell’ANAC, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di 

aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti 

esclusivi con alcune imprese ad esclusione delle ipotesi in cui si tratta di applicare prototipi o prodotti 

coperti da brevetto. In occasione dell’invito a partecipare ad una procedura di gara, l’idoneità degli 

operatori economici è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione all’Elenco, 

ma ciò non esclude che possano essere effettuate verifiche preliminari e successive. 

La Fondazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere all'acquisizione di lavori, beni e/o servizi, 

mediante procedure ad evidenza pubblica (artt. 60, 61 del codice) e anche previe acquisizioni di  



 
 

 
 

 

 

 

manifestazione di interesse, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, quando necessario e 

qualora non siano presenti in Elenco idonee ditte qualificate. 

 

9. Sospensioni e cancellazioni 

L'efficacia dell'iscrizione all'Elenco può essere sospesa da questo Ufficio, con apposito atto del 

Dirigente del Servizio, qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 

1. sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento; 

2. la ditta abbia dimostrato negligenza nella esecuzione di lavori e forniture a seguito di 

attestazione da parte del responsabile dei lavori o forniture di beni e servizi; 

3. la ditta abbia commesso violazioni di particolare rilevanza alle leggi o ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro. 

4. mancato riscontro alla richiesta dell’Ente di conferma dell’iscrizione e dei requisiti. 

 

Sono cancellate dall'Albo con provvedimento del Segretario Generale gli operatori economici per i 

quali si verifichi uno dei seguenti casi: 

1. decadenza del possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 

50/2016 e successive modificazioni; 

2. irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di lavori, forniture o 

servizi; 

3. condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti 

meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione all'Albo; 

4. fallimento, liquidazione o cessazione attività; 

5. omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero alla perdita di uno solo dei 

requisiti richiesti per l'iscrizione; 

6. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; 

7. qualora risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui alle disposizioni in materia antimafia a carico del titolare della ditta o dei suoi 

familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale, a carico di uno o più soci se trattasi di società 

di persona o a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza se trattasi di ogni 

altro tipo di società; 

8. mancata risposta immotivata a cinque inviti della Fondazione a presentare offerta. (La ditta 

potrà indicare i motivi per i quali è impossibilitata a presentare l'offerta); 

9. richiesta di cancellazione dall'Elenco avanzata per iscritto da parte dell’operatore economico. 

 

10. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all’Elenco. La Fondazione 

tratterà le informazioni di cui verrà in possesso a seguito delle istanze presentate per l'iscrizione 

tenendo conto dei legittimi interessi dell'Operatore Economico relativamente alla protezione dei 

segreti tecnici e commerciali e della normativa sulla privacy dettata dal già citato D.Lgs 196/2003. 

Tutti i dati che verranno acquisti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in modo 

da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di 

sicurezza tecniche ed organizzative. Titolare del trattamento dei dati è il Segretario Generale cui sono 

demandati i poteri e le responsabilità degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali che 

vengono esercitati in qualità di Responsabile del trattamento. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Per informazioni e richieste di chiarimenti rivolgersi a: info@fdcmessina.org 

 

 

 
 

Data         IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

12/01/2023        __________________________ 
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