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AVVISO PUBBLICO
PER LA RIORGANIZZAZIONE
DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZIATE

SEZIONE LAVORI
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PREMESSE
Questo Ente, in esecuzione della determina dirigenziale del Responsabile del Settore Viabilità e
Trasporti n. 62 del 30.01.19, in linea con quanto disposto dall’art. 36 del Decreto Legislativo del
18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito indicato come “Codice”) e dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC
(approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016), intende procedere alla
riorganizzazione ed aggiornamento dell’Elenco di operatori economici, da invitare a procedure
negoziate per l’esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a € 1.000.000,00 suddiviso nelle
Categorie di opere generali e Categorie di opere specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii.
L’elenco sarà utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione degli operatori economici
qualificati ad effettuare lavori, nell’ambito delle categorie e degli importi indicati nell’art. 36, c. 2 del
“Codice” e, comunque, ogniqualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all’esperimento di gara a
procedura negoziata.
L’Elenco potrà essere utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di Appalti
pubblici per l'affidamento dei lavori, in particolare dei principi sanciti dall’art. 30 del “Codice”
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità), dei principi di cui all’art. 34 (criteri di
sostenibilità energetica e ambientale) e di cui all’art. 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di
interesse) dello stesso.
Con la formazione dell'Elenco non è avviata alcuna procedura concorsuale, né viene stilata
alcuna graduatoria di merito. La stazione appaltante si riserva la facoltà, comunque, di procedere
all'affidamento dei lavori, previa specifica indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di
manifestazioni d'interesse.

ART. 1 COMUNICAZIONE E CHIARIMENTI
Il presente avviso, unitamente a tutta la documentazione, è pubblicato sul sito internet dell’Ente:
http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_content&view=category&id= 114&Itemid=200029

In particolare, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la voce “bandi e contratti”,
all’Albo Pretorio e sul Sito di questo Ente e di tutti i Comuni della Provincia di Isernia.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del “Codice”, è l’Ing. Pasqualino de
Benedictis , Responsabile del Settore Edilizia Scolastica , Tecnologica e Ambiente.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare all’indirizzo ufficio.gare@pec.provincia.isernia.it almeno 6 giorni prima della
scadenza dei termini fissato per la presentazione delle domande.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste, presentate in tempo utile, verranno
fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande,
mediante pubblicazione in forma anonima sul sito dell’ente.
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Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 2 ORGANIZZAZIONE DELL’ELENCO
L'elenco è articolato in Categorie di Opere generali e Categorie di Opere specializzate di cui
all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (riportato nell’ALL. 4) , ciascuna delle quali è divisa
in Fasce di valore economico.
L'operatore economico può richiedere contemporaneamente l'iscrizione anche per più categorie
e per più fasce. Nell’Elenco delle Imprese sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche,
relative agli operatori economici che saranno iscritti, a seguito di domanda formulata secondo le
modalità e con le forme indicate dal presente avviso.
In particolare, l’Elenco contiene le seguenti informazioni:
a) numero progressivo assegnato in base al numero di protocollo della richiesta di iscrizione o
di regolarizzazione della stessa;
b) denominazione e ragione sociale;
c) codice fiscale e/o partita IVA;
d) sede legale e sede operativa;
e) categoria/e di opere generali e specializzate di cui all’All. A del DPR 207/10, con
indicazione della relativa classifica;
f) Fascia/e di valore economico per la/e quale/i si chiedel’iscrizione;
g) numero di telefono, fax, indirizzo e-mail, pec, eventuale sito web.
Le domande saranno idonee per l’iscrizione nell’Elenco solo se regolari e complete, ovvero se
sanate nei termini di cui all’art. 5 del presente avviso.
L’elenco è aperto e soggetto ad aggiornamento semestrale, pertanto le ditte interessate
potranno presentare domanda in qualunque momento, ma saranno inserite nell'elenco solo in occasione
degli aggiornamenti programmati. Gli operatori economici ritenuti idonei verranno numerati in base
all'ordine cronologico di ricezione delle domande, come risultante dal numero progressivo attribuito
dall'ufficio protocollo della Provincia.
La Provincia di Isernia, attraverso i competenti uffici utilizzatori dell’elenco, si riserva di fare, a
campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti
dichiarati.
Ai soli fini dell’applicazione del principio di rotazione, ogni Categoria è suddivisa nelle
seguenti QUATTRO FASCE di valore economico:
FASCIA A – Lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
FASCIA B – Lavori di importo da € 40.000,00 e fino a € 149,999,99
FASCIA C – Lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino a € 349. 999,99
FASCIA D – Lavori di importo superiore a € 350.000,00 e fino a € 999.999,99
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Art. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO
Non possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici per i quali sussistono,
alla data della domanda di iscrizione, una o più cause di esclusione tra quelle indicate dall’art. 80 del
“Codice” o da altre disposizioni di legge vigenti, oppure abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori di cui
all’art. 45 del “Codice”.
Per l'iscrizione valgono i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 48 comma 7 del “Codice”,
pertanto è:
- vietato presentare istanza sia in forma individuale che in forma di componente di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero come componente di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio ordinario, ovvero come componenti sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio ordinario
- i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione,
per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto divieto di iscriversi, in qualsiasi
altra forma, al presente elenco. In caso di violazione è respinta la domanda del singolo e del
raggruppamento e consorzio interessato.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del “Codice”, gli operatori economici devono
essere iscritti nel registro della Camera della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, per attività attinente ai lavori per i quali si richiede l’iscrizione all’elenco.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del “Codice”, gli operatori economici devono
essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica per la quale si chiede l’iscrizione.
Per i lavori di importo fino a € 150.000,00, in mancanza della predetta attestazione SOA, è
richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, ed in particolare:
-

-

-

lavori analoghi, alla natura della Categoria scelta e per un importo complessivo almeno pari
alla Fascia per la quale si richiede l’iscrizione, eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la pubblicazione dell'apposito avviso;
costo complessivo per il personale dipendente, riferito al quinquennio di cui sopra, non
inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel predetto periodo; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;
adeguata attrezzatura tecnica.

Ai fini di valutare i rapporti di analogia tra i lavori, si farà riferimento alla deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 165 del 11 giugno 2003.
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Non saranno ammessi all’elenco i soggetti che, secondo motivata valutazione della Stazione
Appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esecuzione della loro attività professionale ai
sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis, c-ter e del “Codice” (cfr Linee guida n. 6, di attuazione del
“Codice”, relative alla indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre
2016, ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017).
La richiesta di iscrizione verrà altresì respinta nel caso in cui, con le modalità sopra descritte,
venga accertata la non conformità o la carenza dei requisiti richiesti dal presente avviso.

ART. 4 MODALITA’ DI ISCRIZIONE, PRIMA SCADENZA E PERIODICO AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Con riferimento alla presentazione della domanda, la Provincia, non disponendo ancora di
strumenti e dispositivi elettronici tali da garantire la protezione di informazioni di natura
particolarmente sensibile, ritiene necessario l’utilizzo di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi
elettronici, ai sensi dell’art. 52 comma 3 del Codice, nelle more dell’emanazione del decreto
ministeriale contenente le “modalità di digitalizzazione delle procedure” previsto dall’art. 44 del
Codice.
Pertanto per iscriversi all’Elenco, la domanda e la relativa documentazione dovranno essere
trasmesse in plico chiuso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante
consegna a mano tutti i giorni feriali, (escluso il sabato), dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e martedì e
giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, con esclusione dei giorni festivi, presso l’Ufficio protocollo della
Provincia di Isernia, sita in Via Berta – 4° piano 86170 ISERNIA
Il plico deve pervenire entro le ore 12:00 di VENERDI’ 8 MARZO 2019 esclusivamente
all’indirizzo sopra indicato
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la
dicitura:

DOMANDA PER ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
SEZIONE LAVORI
Scadenza domande: ore 12:00 di VENERDI’ 8 MARZO 2019
Non aprire

Le Imprese interessate all’iscrizione possono presentare la relativa domanda (unitamente ai
documenti da allegare) utilizzando gli appositi moduli scaricabili dal sito internet della Provincia al
seguente link:
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http://www.provincia.isernia.it/index.php?option=com_content&view=category&id= 114&Itemid=200029

I documenti da compilare e far pervenire in plico chiuso, sono i seguenti:
1. DOMANDA D’ISCRIZIONE sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/persona munita di
idonei poteri di rappresentanza, (redatta preferibilmente secondo il modello di cui
all’’ALLEGATO 1);
2. DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18
luglio 2016 o successive modifiche, (ALLEGATO 2), presentato con le modalità di seguito
indicate:
Il DGUE DOVRA’ ESSERE COMPILATO E TRASMESSO in formato elettronico, su
supporto informatico (CD ROM O USB ) SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE in
formato CAdES (file con estensione .p7m) ED ESSERE INSERITO ALL’INTERNO DEL
PLICO
3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ALLEGATO 3)
4. ATTESTAZIONE di qualificazione SOA - in corso di validità - rilasciata da Società di
attestazione regolarmente autorizzata o, in alternativa, dichiarazione in merito al possesso dei
requisiti di cui all’Art.90 del DPR 207/10;
5. EVENTUALI altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni in corso di validità (ISO, Albo
Gestori Ambientali, abilitazioni DM 37/08, iscrizione nei bandi attivi per lavori di manutenzione sulla
piattaforma telematica www.acquistinretepa.it).).

La domanda, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana.
Essa dovrà riportare chiaramente la tipologia di lavori per la quale si richiede l’iscrizione facendo
riferimento alla Categoria di iscrizione, da rilevare nell’All. 4. L’iscrizione potrà essere richiesta per
più categorie di lavori.
Nella domanda dovrà altresì essere specificata la FASCIA DI VALORE ECONOMICO (A,
B, C, D) nella quale s'intende iscriversi.
E' possibile, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di qualificazione, l'iscrizione a
una, due, tre o tutte e quattro le FASCE DI VALORE ECONOMICO. La mancata indicazione
della fascia d'iscrizione farà ritenere l'istanza incompleta. La stessa dovrà essere integrata con le
modalità di cui all’articolo successivo relativo al soccorso istruttorio (art. 5).
Le imprese sono iscritte nell'elenco, previa determinazione del Dirigente, secondo l'ordine
cronologico quale risulterà dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al Protocollo
dell’Ente. Di tale circostanza e del numero attribuito alla ditta si darà notizia alla medesima. Tale
numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio per l’invito alle diverse
procedure.
L’ELENCO DELLE DITTE È ISTITUITO IN MODALITÀ APERTA E SARÀ
SOGGETTO AD AGGIORNAMENTO SEMESTRALE.
Le ditte che faranno richiesta di iscrizione NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO SOLARE
saranno iscritte di regola CON DECORRENZA DA LUGLIO, quelle che faranno richiesta nel
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SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO SOLARE saranno iscritte CON DECORRENZA DA
GENNAIO DELL’ANNO SUCCESSIVO.
Solo per l’anno 2019, dopo il presente Avviso e la conseguente iscrizione, il primo
aggiornamento sarà effettuato con decorrenza Gennaio 2020

ART. 5 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Per le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete o irregolari, s'inviterà
l’impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi, decorrenti
dalla ricezione via pec della formale richiesta.
In caso di positiva regolarizzazione entro i termini indicati, le imprese saranno inserite in
elenco sempre in ordine cronologico tenuto conto della data di arrivo al protocollo delle integrazioni
richieste. La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della
documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande
presentate, comporterà l'automatica non iscrizione all’Elenco.
In tal caso potrà essere presentata nuova istanza che sarà inserita in elenco in occasione del
primo aggiornamento periodico effettuato dalla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti nel presente disciplinare
l’istanza di iscrizione verrà respinta.

Art. 6 MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO E SORTEGGIO
L’iscrizione nell’Elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, la Provincia di Isernia andrà
ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
Al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30, ed in particolare il principio di proporzionalità, e
il disposto dell’art. 36, c. 2 del “Codice” (come modificato dalla legge di stabilità per l’anno 2019 - L.
n°145/2018 -, al comma 912) si precisa che il numero di operatori economici che saranno invitati a
ciascuna procedura sarà determinato in rapporto all’entità economica dell’affidamento, per il solo anno
2019, come dalla tabella seguente:
DA EURO
0,01
40.000,00
150.000,00
350.000,00

A EURO
39.999,99
149,999,99
349. 999,99
999.999,99

N. DITTE DA INVITARE
A discrezionalità del RUP o del R.d.S.
3 o più
Almeno 10
Almeno 15

Tale tabella sarà soggetta ad aggiornamenti periodici, qualora si renda necessario
adeguarla a disposizioni normative che interverranno successivamente.
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L'iscrizione in elenco non vincola in alcun modo l'Amministrazione che può estendere l'invito
ad altre imprese, anche non iscritte, purché in possesso dei requisiti, e comunque non è da ritenersi
condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di gara.
Al Responsabile del Procedimento/Dirigente competente è comunque riconosciuta la facoltà,
con opportuna motivazione, di:
- procedere, anche in deroga ai predetti elenchi, in caso di interventi in somma urgenza o urgenti
previsti dalla legge;
- derogare dalle modalità di utilizzo degli elenchi in circostanze particolari, nel caso in cui il
numero dei soggetti da invitare, per la specifica categoria, non sia dal Responsabile di Settore
(RdS) o dal RUP, ritenuto adeguato, in relazione alla tipologia/particolarità dell’intervento;
- di aumentare il numero dei soggetti da invitare, rispetto a quanto riportato nel su indicato
schema, al fine di incrementare il confronto concorrenziale;
- di affidare interventi anche in via diretta, nei casi e modi consentiti dalla normativa vigente.
Nonostante l'intervenuta approvazione dell’elenco, la Provincia si riserva altresì di adottare,
per l'affidamento dei lavori rientranti nel campo di applicazione del presente disciplinare, le
procedure ordinarie che di volta in volta riterrà più opportune, nel rispetto del “Codice”.
In particolare, in osservanza del principio di rotazione, l’azione amministrativa sarà svolta in
conformità con quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4 relative alle “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”, con particolare riferimento
al paragrafo 3.6 e 3.7.
Si applicherà quindi il principio di rotazione con riferimento all’affidamento immediatamente
precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale,
abbiano ad oggetto lavori rientranti sia nella stessa Categoria di opere, sia nella stessa Fascia di
Importo Economico.
La rotazione non si applicherà laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali non ci sia alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione. L’affidamento o il reinvito al contraente uscente
sarà possibile solo in casi eccezionali e dovrà essere motivato in modo stringente e dettagliato,
secondo quanto indicato nelle predette linee guida ANAC (paragrafo 3.7). Negli affidamenti di importo
inferiore a 1.000,00 euro, si potrà derogare all’applicazione del principio di rotazione, con scelta,
sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre.
L'Ente in attuazione del principio di rotazione, in conformità con quanto indicato nelle predette
Linee Guida ANAC e nel “Codice”, nonché nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera
concorrenza, per procedere alla individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, adotterà
il criterio del sorteggio puro, ossia nell’urna del sorteggio verranno inserite i numeri relativi al tutti gli
operatori economici iscritti nell’elenco per quella Categoria di Lavori e Fascia di Importo, procedendo
al sorteggio in seduta pubblica.
Nel rispetto del principio della rotazione degli affidamenti di cui all’art. 36, c. 1 del D.Lvo n.
50/16 e smi sarà esclusa dall’urna solo la ditta vincitrice dell’ultima procedura di gara relativa
alla medesima Categoria di lavori e alla medesima Fascia di valore.
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Al momento della necessità di procedere all’invito delle ditte, l’Ente pubblicherà sul proprio
sito internet un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al
sorteggio pubblico, ma anonimo, delle ditte da invitare alla singola procedura.

ART. 7 CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
•
•
•
•
•
•
•
•

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, nei seguenti casi:
sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti;
quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione o che ha commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale;
irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati;
mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
mancata risposta ad inviti dell’Ente per tre volte consecutive;
divulgazione del numero attribuito dall’Ente ai fini del sorteggio;
cessazione dell’attività.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. La cancellazione comporta la non
iscrizione per i successivi sei mesi dall’avvenuta cancellazione.
TUTTE LE DOMANDE EVENTUALMENTE PERVENUTE PRIMA DELLA DATA DEL
PRESENTE AVVISO DOVRANNO ESSERE RIFORMULATE IN CONFORMITÀ ALLE
INDICAZIONI DI CUI AL PRESENTE AVVISO E NUOVAMENTE INOLTRATE.
L’Ente si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata.
Tutte le imprese iscritte nell’elenco degli operatori economici dell’Ente sono tenute a comunicare
ogni variazione relativa ai dati dichiarati all’atto dell’iscrizione. Le imprese sono altresì tenute a
dichiarare la perdita dei requisiti richiesti.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell’Elenco degli operatori economici di
lavori, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Titolare del trattamento dei dati è l’Ing. Pasqualino de
Benedictis.
Si fa rinvio al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/67, circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati.
Il Responsabile Servizio Gare e Contratti
Dott.ssa Eugenia Ferrari
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ALLEGATO 1)

Elenco Categorie di Opere generali e specializzate di cui all'allegato A del
D.P.R. n. 207/2010
ALLEGATO 2) Domanda di Iscrizione
ALLEGATO 3) DGUE
ALLEGATO 4) Dichiarazioni Integrative
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