Paese del farro e del premio letterario “Parco Majella”
Gemellato con Sapanta (Romania) e La Pera (Spagna)
______________________________________________________________________________________

Ufficio Tecnico

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A), B), C), C-bis) E D) DEL Decreto
Legislativo N. 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N.
120/2020, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35
DEL Decreto Legislativo 50/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016, al fine di conformarsi ai principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento
di incarichi di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016;
VISTO:


l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU
sugli appalti pubblici, che introduce l’obbligo di abbandono della modalità di
comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara (comma 52);



Il Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. e ii. recante “Codice dei contratti pubblici” ed in
particolare gli art. 36 “Contratti sotto soglia”, art. 45 “Operatori economici” ed art. 216
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”;



La Legge 120/2020 in vigore dal 15/09/200, di conversione con ampie modifiche del
Decreto Legislativo 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali” (Decreto Semplificazioni);



Il Decreto-Legge 77/2021 “Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;



Il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, in particolare: Parte II, Titolo III, nonché gli
allegati e le parti di allegati ivi richiamate, relativi al sistema di qualificazione ed ai requisiti
per gli esecutori di servizi e lavori;



La Linea Guida Anac n. 4, e successive Delibere di aggiornamento, di attuazione del
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Decreto Legislativo 50/2016, recante “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”;



Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;



La Legge 241/1990 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



Il D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e ss.
mm. e ii”;

PREMESSO CHE:


l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere al MePA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a una determinata soglia ma comunque inferiori alla soglia comunitaria;



la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha introdotto l’innalzamento della soglia di
obbligatorietà nel ricorso al MePA, a partire dal 1/01/2019, € 5000,00;
RENDE NOTO CHE

- questa Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione ed all’utilizzo di un Elenco
aperto di operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016, di LAVORI, di
importo inferiore alla soglia comunitaria (cfr. art. 35 Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. e ii.), in
esecuzione delle previsioni normative di cui alla Legge 120/2020 di conversione del Decreto-Legge
76/2020 “Decreto Semplificazioni” e ss. mm. e ii., ed in conformità alla Linea Guida Anac n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 50/2016;
- con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o
procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente la finalità della costituzione di un elenco per
le procedure indette dall’Ente, non comportando attribuzione di punteggi e non dando luogo a
formazione di alcuna graduatoria o di classificazione di merito;
- tutti gli operatori economici già inseriti in precedenti elenchi o che hanno inoltrato istanza per
essere invitati a procedure di affidamento diretto o procedure negoziate, devono obbligatoriamente
presentare apposita istanza, secondo le modalità indicate nel presente Avviso, per poter essere
inseriti nel nuovo Elenco delle ditte di fiducia;
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- l’Elenco operatori economici formato si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti
interessati all’iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda
d'inserimento,
- l’Elenco sarà utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione degli operatori economici
qualificati a effettuare lavori nell’ambito delle categorie e degli importi indicati nell’art. 36 del
Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. e ii.;

- il ricorso al predetto Elenco non sarà vincolante per questa stazione appaltante, che deciderà a suo
insindacabile giudizio se ricorrervi o meno, a seconda dei profili professionali che intenderà
ricercare per i casi specifici;
- al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30, ed in particolare il principio di proporzionalità, e il
disposto dell’art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. e ii., si precisa che il numero di
operatori economici che saranno invitati a ciascuna procedura di affidamento lavori prevista
dall’art. 36 comma 2 lett. a), b), c), c-bis) e d) sarà determinato in rapporto all’entità
dell’affidamento e comunque mai in numero inferiore a quello previsto dalla normative vigente e
dalle linee guida Anac.
1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono ammessi a presente domanda di inserimento nell’Elenco gli operatori economici di cui all’art.
45 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. e ii..
Gli Operatori Economici che intendono manifestare la propria volontà ad essere iscritti nell’Elenco
di cui al presente avviso dovranno accedere alla piattaforma telematica CUC CIVITAQUANA
denominata “TUTTOGARE” utilizzando l’indirizzo web https://cuccivitaquana.tuttogare.it/ e
procedere all’iscrizione relativa all’avviso “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A), B), C), C-bis) E D) DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
50/2016 E ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 120/2020, DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016”, compilando i moduli
allegati al presente avviso e disponibili in piattaforma che, convertiti in formato .pdf e firmati
digitalmente, saranno ricaricati nel sistema.
Si invitano gli Operatori Economici ad effettuare l’iscrizione in modo da consentire l’operatività e
la funzionalità in tempi brevi dell’Elenco Operatori Economici, il quale sarà così utilizzabile per le
procedure da espletare all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale e per le procedure da espletare
tramite la Centrale Unico di Committenza “CUC Civitaquana”.
Le domande di iscrizione inserite a sistema oltre il termine sopra indicato saranno comunque valide
e valutabili in occasione delle revisioni dell’Elenco, il quale è da intendersi sempre aperto e che
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verrà aggiornato con cadenza almeno semestrale.

La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata:


in caso di imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, dal legale
rappresentante;



in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dai singoli legali
rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi;



in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso;



in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, dai singoli legali rappresentanti dei
soggetti che intendono raggrupparsi;



in caso di consorzi ordinari di concorrenti, dai singoli legali rappresentanti dei soggetti che
intendono raggrupparsi;



in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, dai singoli legali
rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi;



in caso di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE), dai singoli legali rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi;

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti, firmati digitalmente in formato p7m:
1. Istanza di partecipazione, compilata secondo il modello “Allegato A”;
2. Dichiarazione sostitutiva, compilata secondo il modello “Allegato B” (da parte di tutti i
soggetti firmatari della domanda di iscrizione “Allegato A”);
3. Curriculum Edilizio datato e sottoscritto dal legale rappresentante con indicazione, per ogni
opera svolta, almeno delle seguenti informazioni:
✬ DENOMINAZIONE PROGETTO
✬ COMMITTENTE
✬ ANNO DI RIFERIMENTO
✬ VALORE DELL’OPERA
✬ IMPORTO DELL’INCARICO (al netto di IVA)
✬ QUALIFICA INTERVENTO (nuovo, ristrutturazione, restauro, …)
✬ STATO DEI LAVORI (eseguiti/non eseguiti/parzialmente eseguiti/in corso…);

4. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio CCIAA (se obbligatorio);
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5. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di
validità;
6. DGUE, compilato secondo il modello presente sulla piattaforma Tuttogare;
7. Eventuale attestazione SOA rilasciata da organismo accreditato;
8. Eventuale ulteriore documentazione (certificazioni di qualità ed ambientali possedute,
abilitazioni ex D.M. 37/2008, ecc.).

Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
Non saranno valutate le richieste di iscrizione compilate e/o presentate secondo modalità diverse da
quelle sopra indicate.
2) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la domanda di iscrizione all’Elenco tutti gli Operatori Economici che
rientrano nella definizione di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. e ii. ed in
possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) essere in regola con gli obblighi assicurativi, per i soggetti obbligati;
d) essere in regola con pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente
legislazione;
e) iscrizione alla C.C.I.A. e al R.E.A. se obbligati;
f) possesso di altre attestazioni (certificazioni di qualità ed ambientali possedute, abilitazioni
ex D.M. 37/2008, ecc.) se attinente alla tipologia dei servizi da prestare.
Nel caso di raggruppamento, l’iscrizione alla Camera di Commercio dovrà essere posseduto da
ciascuna impresa.
È fatto divieto agli Operatori Economici di iscriversi nell’Elenco qualora nello stesso venga iscritta
una società o consorzio delle quali l’operatore è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo. La violazione di detto vincolo comportala non iscrizione in Elenco di
entrambi i soggetti.
Dovranno essere indicati i seguenti nominativi:


direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;



i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
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i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;



i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.

Ogni variazione alla richiesta di iscrizione dovrà tempestivamente essere comunicata.
3) CAUSE DI NON AMMISSIONE O CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Non saranno ammesse:


le istanze senza curriculum, o con curriculum incompleto;



le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico o presentate
senza l’utilizzo degli appositi modelli allegati al presente Avviso;



le istanze prive di sottoscrizione (firma digitale) e/o carenti di un documento di identità in
corso di validità;



le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente Avviso;



le istanze con dichiarazioni mendaci e/o da cui risulti l’esistenza di cause di esclusione dalle
procedure di gara previste dalla vigente legislazione;



la mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo
dell’istanza.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell’Elenco i nominativi di coloro che:


abbiano perso i requisiti per l’iscrizione agli specifici albi;



abbiano abbandonato un incarco già affidato;



non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati;



siano insorti contenziosi, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, in occasione di
precedenti incarichi con l’amministrazione appaltante;



siano già iscritti all’elenco in qualità di imprenditore individuale, società, componente di
raggruppamento temporaneo, socio/dipendente di società, ecc.

La cancellazione dall’Elenco è prevista nei seguenti casi:
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sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al punto b) “SOGGETTI AMMESSI E
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”;



mancata presentazione di offerta a seguito dell’invito a gara per tre volte consecutive, o
rifiuto di sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;



accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni.

La cancellazione dall’Elenco preclude la nuova iscrizione per 1 anno.
Il procedimento di cancellazione è avviato con comunicazione al soggetto e con fissazione di un
termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, in mancanza di
controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.
4) SPECIFICHE E AVVERTENZE
Valgono le specificazioni e le avvertenze tutte di seguito riportate:
1. l’operatore economico può richiedere l’iscrizione ad una o più categorie e revocare la
propria iscrizione in qualsiasi momento;
2. il possesso dei requisiti generali e soggettivi è attestato dall’operatore economico con la
compilazione del DGUE messo a disposizione dalla piattaforma, sotto forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il DGUE compilato elettronicamente
dovrà essere scaricato in formato *.pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante e
caricato sulla piattaforma. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la
stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e
comunque a confermare il permanere dei requisiti dichiarati ogni 12 mesi, pena
cancellazione dall’Elenco. In caso di affidamento, si procederà alla verifica dei requisiti
dichiarati;
3. l’iscrizione degli operatori economici è consentita senza limitazioni temporali; il Comune
procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla
ricezione dell’istanza; detto termine nella fase istitutiva dell’Elenco o in occasione di
variazioni che comportino un notevole incremento di richiesta di iscrizione, è elevato a
giorni 90;
4. la stazione appaltante esclude dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata
valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso un errore grave nell’esercizio
della loro attività professionale, o che non presentano offerte a seguito di 3 inviti nel
biennio;
5. in alternativa al ricorso all’Elenco gli operatori da invitare a trattativa negoziata possono
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essere selezionati anche con indagini di mercato autonome e specifiche per l’oggetto di
affidamento;

6. la stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica dei requisiti
dichiarati; l’operatore economico sottoposto a verifica ha l’obbligo di produrre o esibire nel
termine assegnato dalla stazione appaltante, non inferiore a gg. 10, documentazione idonea
comprovante le dichiarazioni rese. La mancata produzione della documentazione richiesta, o
l’esito negativo della verifica, comporterà la cancellazione dall’Elenco, salvo la
segnalazione all’Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazione mendaci.
5) PUBBLICITÀ
Il presente Avviso, e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, saranno pubblicati in maniera
permanete nella sezione “amministrazione trasparente” - “bandi e contratti” del Comune e sulla
piattaforma di e-procurement della CUC Civitaquana. Sugli stessi siti web sarà pubblicato
semestralmente l'Elenco dei Fornitori e i suoi aggiornamenti;
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che i dati e le informazioni, anche
sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento
amministrativo.
Il responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ass. Scipione Antonietta Vincenzina
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