
Avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016

CITTA DI TORTOLI’

PROVINCIA NUORO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

PROT. N. DEL            P.I. 00068560911

OGGETTO  :  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  COSTITUZIONE  DELL'ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA

INVITARE  ALLE  PROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  DI  IMPORTO  INFERIORE  A

1.000.000 DI EURO, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50

In riferimento alla procedura di cui all'oggetto 

VISTI 

• il D.Lgs.50/2016 nuovo “Codice dei contratti pubblici”;

• il  DPR 207/2010 “Regolamento  di  esecuzione ed attuazione del  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,

servizi e forniture”;

• la Linea Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici  d’importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici”

• la sentenza n.328 del 07.12.2011 con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale della L.R. 14/2002 e

pertanto  le  imprese  in  possesso  di  attestazione  di  qualificazione  ARA  non  potranno  Partecipare  alle  Gare

d'appalto in quanto l'unico requisito ammissibile è il possesso dell'attestazione SOA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

In esecuzione della determinazione n. 6494 del 10/10/2017 del Responsabile dell’Area Governo del Territorio – Lavori

Pubblici,  rende  noto  che  è  in  fase  di  istituzione  il  nuovo  “ELENCO  PERPETUO  CON  AGGIORNAMENTO  DI

OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLE  PROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  DI

IMPORTO INFERIORE A 1.000.000 DI EURO, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50", nel

rispetto delle linee guida Anac n. 4 “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”.

Attraverso  l’istituzione  del  suddetto  elenco  di  operatori  economici  qualificati  per  l’affidamento  di  lavori,

l’Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione,

parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia per la quale non è

prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività

e correttezza prescritti dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
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Con l'approvazione del nuovo elenco, decadrà il precedente elenco degli operatori economici approvato dall'Ente

attualmente in vigore.

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, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque,

ogniqualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all’esperimento di gara a procedura negoziata di cui all'art 63 del

Codice dei contratti pubblici, senza ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA.

Per importi di lavori superiori ai 150.000,00 euro, poiché vige l'obbligo per il Comune di Tortolì di far ricorso, ai sensi

dell'art 37, alle Centrali di Committenza, gli operatori economici invitati alle procedure di gara dovranno essere iscritti

al MEPA e/o su SardegnaCat.

La  stazione  appaltante  può  invitare  il  numero  di  operatori  che  ritiene  più  confacente  alle  proprie  esigenze  -

indicandolo nella determina a contrarre, - purché nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 del Codice.

Al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30, ed in particolare il principio di proporzionalità, e il disposto dell’art. 36,

comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, si precisa che il numero minimo di operatori economici che saranno invitati a ciascuna

procedura, salvo diversa indicazione contenuta nella determina a contrarre, sarà determinato in rapporto all’entità

dell’affidamento come indicato nella tabella seguente:

DA EURO A EURO N. DITTE DA INVITARE

0,01 40.000,00 2

40.000,01 150.000,00 10

150.000,01 1.000.000,00 15

L’affidamento  di  lavori  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  può  avvenire  tramite  affidamento  diretto,

adeguatamente motivato, in conformità all’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016.

articolo 1. ELENCO PERPETUO CON AGGIORNAMENTO

L'elenco sarà suddiviso in 2 sezioni: 

1. la  prima definita  “Sotto la  soglia  di €  150.000,00”  a cui accederanno gli  operatori  economici  iscritti  alla

C.C.I.A.A. che dovranno dimostrare di possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 90

del  D.P.R.  207/2010  (ex  art.  28  del  D.P.R.  34/2000),  oltre  che  gli  operatori  economici  in  possesso  di

qualificazione,  in corso di  validità,  per l'esecuzione di  lavori  pubblici,  rilasciata  da una SOA regolarmente

autorizzata come da art. 84 del Codice, fermo restando i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 dello

stesso D.Lgs 50/2016;

2. la seconda definita  “Sopra la soglia di €. 150.000,00” a cui accederanno gli operatori economici in possesso

di qualificazione, in corso di validità, per l'esecuzione di lavori pubblici, rilasciata da una SOA regolarmente
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autorizzata come da art. 84 del Codice, fermo restando i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 dello

stesso D.Lgs 50/2016;

Le categorie per le quali è possibile iscriversi  sono quelle previste nell'allegato A del DPR 207/2010.  

Si precisa che i riferimenti alle categorie generali e specializzate sono indicativi per l’iscrizione alla sezione “Sotto la

soglia di €. 150.000,00” mentre rimandano all’obbligo di possesso di attestazione S.O.A. per l’iscrizione alla sezione

“Sopra la soglia di €. 150.000,00”.

articolo 2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e comma 2 lett a), b), c), d) e) f) g), del

D.Lgs.50/2016 e in possesso, pena la non ammissione dei seguenti requisiti:

� Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:

1. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché  le altre cause di esclusione  previste dalla normativa vigente;

2. iscrizione – ove prevista dalla propria natura giuridica – alla C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha sede o

analogo registro di altro Stato membro della U.E., ovvero iscrizione ad altro Albo previsto dalle norme vigenti, capace

di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del presente avviso;

3. sussistenza della regolarità contributiva in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;

� Requisiti di carattere speciale:

1. per l’iscrizione nell’Elenco per lavori di importo fino a € 150.000,00: possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.

207/2010 ovvero Attestazione SOA di cui all'art 84 del Codice, in corso di validità, per la/e categoria/e per la/le quale/i

si richiede l’iscrizione.

2. per l’iscrizione nell’Elenco per lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00: Attestazione SOA

di cui all'art. 84 dei Codice, in corso di validità, per la/e categoria/e per la/e quale/i si richiede l’iscrizione, in ragione

della classifica posseduta.

Per classifiche superiori alla II,  ai sensi  dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010, le imprese devono possedere il sistema di

qualità aziendale conforme alle norme europee UNI ES ISO 9000.

Ai  fini  dell’iscrizione  negli  elenchi,  gli  operatori  devono  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  utilizzando  la

modulistica di cui al successivo art.4.del presente avviso.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare accertamenti a campione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente

al possesso dei requisiti dichiarati. 

Ai fini dell’iscrizione nelle varie categorie dell’elenco di cui al presente avviso, il singolo operatore economico  non

potrà ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
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Per importi di lavori superiori ai 150.000,00 euro, poiché vige l'obbligo per il Comune di Tortolì di far ricorso, ai sensi

dell'art 37, alle Centrali  di Committenza, gli  operatori economici invitati alle procedure di gara dovranno essere

iscritti al MEPA e/o su SardegnaCat.

articolo 3. FORMAZIONE DELL'ELENCO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Il  Comune procederà all'inserimento dei soggetti  nell'elenco indicato nel rispetto dei principi, enunciati dall'art  30

comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di

una valutazione delle richieste pervenute entro i termini di cui al successivo art. 4, che dovranno risultare conformi a

quanto previsto  dal  presente avviso.  L’elenco delle ditte di  cui  si  tratta verrà  adottato con atto del Responsabile

dell'Area. 

Dopo l'iscrizione nell'elenco, dovrà essere comunicata a questo Ente ogni variazione intervenuta relativamente ai

dati trasmessi utilizzando il modello B. 

Le domande di iscrizione e le regolarizzazioni pervenute oltre il termine, non verranno esaminate sino al successivo

aggiornamento.

L'elenco, suddiviso sarà per sezioni e per categorie di lavorazioni e verrà utilizzato per  l’espletamento di procedure

negoziate per l’esecuzione di lavori pubblici. 

Di volta in volta verranno invitati gli operatori economici, nel numero indicato all’art. 1 o nel numero diverso indicato

nella determina a contrarre nel rispetto dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti necessari allo specifico

affidamento, tra quelli iscritti nella categoria prevalente del lavoro da affidare.

E’ facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche ditte non iscritte nell’elenco, ove ricorrano

ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura dei lavori da affidare, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria

interessata, un insufficiente numero di Ditte. 

L’inserimento nell’Elenco, pertanto non comporta assolutamente l’automatica garanzia di invito a tutte le gare relative

alle categorie e soglie per  cui si è iscritti. 

L'aggiudicazione dei lavori da affidarsi avverrà in base ai criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera d'invito.

articolo 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per  ottenere  l'iscrizione  all'elenco,  le  imprese  interessate  dovranno  far  pervenire  alla  stazione  appaltante,

esclusivamente tramite PEC, l'istanza di partecipazione, con allegata tutta la documentazione prescritta, redatta come

da modulistica allegata al presente bando e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente  www.comuneditortoli.it. e sul

sito della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In sede di prima applicazione, le domande di iscrizione dell’operatore economico, complete di tutte le dichiarazioni

richieste,  sottoscritte digitalmente dal legale rappresentate e corredate da fotocopia di un documento di identità,

dovranno  essere  indirizzate  al  Comune  di  Tortolì  –  Area  Governo  del  Territorio  –  Lavori  Pubblici  e  pervenire

esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
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protocollo@pec.comuneditortoli.it

entro e non oltre le ore 13,00 del 31/12/2017. 

L’oggetto della Pec dovrà espressamente indicare:

“RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO PER LAVORI EX ART. 36 E 63 DEL D.LGS 50/2016.

Al fine della prima formazione dell'Elenco per l'anno 2017 non verranno prese in considerazione le istanze pervenute

oltre il termine stabilito dal presente avviso.

L'istanza dovrà essere corredata, pena l'esclusione, delle seguenti dichiarazioni e/o documentazioni:

• Dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.  445  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,

sull'insussistenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

• Certificato di attestazione di qualificazione SOA per le categorie per cui si richiede l'iscrizione per lavori sopra

i 150.000,00 euro (in copia fotostatica conforme all'originale);

oppure

• Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per i lavori di importo

pari o inferiore a 150.000,00 euro, specificando le categorie dei lavori  per cui si richiede l'iscrizione;

• Dichiarazione del possesso delle attività specifiche e di tutti gli elementi contenuti nel certificato di iscrizione

alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro Imprese, ivi compresa l'annotazione fallimentare e antimafia;

• Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R.

28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni .

L'istanza dovrà essere redatta secondo il modello A allegato al bando.

articolo 5. VALIDITÀ, TENUTA, CANCELLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO 

L'elenco presenta carattere perpetuo con aggiornamento semestrale.

Gli  operatori  economici  iscritti  sono tenuti,  pena  la  sospensione  dall'Elenco,  a  comunicare  PEC tempestivamente

qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione ai suddetti elenchi.

Gli  elenchi  sono  sempre  aperti  all’iscrizione  degli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  con  le

modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul

sito www.comuneditortoli.it unitamente alla modulistica necessaria per l’iscrizione.

Dopo la prima formazione dell'Elenco l’Amministrazione provvede alla revisione dell’Albo ed al suo aggiornamento

con l’inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza semestrale, il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno. Per le

domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, le ditte richiedenti in possesso dei requisiti vengono

inserite nell’albo il 30 settembre successivo. Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno le

ditte richiedenti in possesso dei requisiti vengono inserite nell’Albo il 30 marzo dell’anno successivo.
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L’inclusione  nell’elenco,  in  ogni  caso,  non  costituisce  diritto  al  conferimento  degli  affidamenti  da  parte  degli

operatori iscritti.

In ogni momento l'amministrazione, qualora ne ravvisi  la necessità,  può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni,

autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi;

Sono esclusi dagli elenchi i soggetti che:

− si siano resi responsabili di false dichiarazioni; 

− si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione dei lavori affidati; 

− perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione; 

− non abbiano trasmesso la documentazione richiesta. 

Il Responsabile dell'Area provvede, su comunicazione degli organi o dei funzionari o direttamente, qualora ne abbia

conoscenza, alla cancellazione dall'elenco degli iscritti che:

− abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto; 

− non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli appalti loro affidati o non abbiano ottenuto o prodotto

risultati riscontrati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo; 

− abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione; 

− risulta abbiano perso i requisiti per l'iscrizione. 

articolo 6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

II Responsabile del procedimento è l'ing. Sara Maria Cogoni con sostituto Ing. Silvia Piras;

Ogni informazioni potrà essere richiesta presso il Comune di Tortolì - Area Governo del Territorio nei seguenti giorni:

dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, telefonando negli orari di apertura dell'Ufficio Tecnico: 0782/600

700/750/751 oppure scrivendo a: email: lavori.pubblici@comuneditortoli.it - PEC: protocollo@pec.comune  tortoli.it

articolo 7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D. Lgs 30 giugno2003, n. 196 e

s.m.i. 

In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall'art.  13  del  D,Lgs.  30/6/2003,  n.196,  denominato  “Codice  in  materia  di

protezione dei dati personali”, si informa che l'Amministrazione gestirà l'archivio di dati personali delle imprese che

presenteranno domanda per l'iscrizione all'elenco.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie

ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

Il  trattamento  dei  dati  potrà  comprendere  le  seguenti  operazioni:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,

conservazione,  elaborazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  comunicazione  e  cancellazione.  Dette  operazioni

saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e
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con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza del dati

trattati.

L'Elenco  e  ogni  suo  aggiornamento  sarà  pubblicato  permanentemente  sul  sito  web  del  Comune  di  Tortolì

www.comuneditortoli.it,  nella  sezione  trasparenza  “bandi  di  gara  e  contratti”  e  conterrà  per  ciascuna  impresa  i

seguenti dati: 

• Ragione o denominazione sociale 

• Sede sociale 

• P.IVA e/o Codice Fiscale

• Categoria di Lavori per cui si è richiesta l'iscrizione.

La prima pubblicazione avverrà decorsi 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione del presente avviso.

Tortoli, 10/10/2017

Il Responsabile dell’Area

    f.to Ing Mauro Cerina
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