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Prot. n. 677         15.01.2017  
     

AVVISO PUBBLICO  

 
PER L’ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOM ICI, DA 
INVITARE A PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI  LAVORI 
PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS . N. 50/2016. 
 
La Centrale Unica di Committenza del Comuni di Palagiano, Palagianello e Mottola intende 
istituire elenco di operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento di 
lavori di importo fino a € 1.000.000,00, in esecuzione dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. A tal fine si invitano gli operatori economici interessati a presentare la propria 
domanda di iscrizione nell'elenco, secondo le modalità previste dal presente avviso. 

 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione tutti gli operatori economici di 
cui all'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in possesso, dei 
seguenti requisiti: 
 
1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per 

territorio; 
2) possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
3) possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

� Per appalti di lavori di importo superiore a 150.000,00 possesso di attestazione SOA 
in corso di validità e adeguata, per categorie e classifiche, ai lavori che si intendono 
eseguire. 

� Per appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00, nel caso di mancanza di 
attestazione SOA, gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere 
tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 ed 
autocertificare gli stessi ai sensi del DPR 445/2000. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
DOMANDE DI ISCRIZIONE - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

 



Il plico contenente la domanda di iscrizione nell'elenco dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, 
entro le ore 12.00 del 19.02.2018 (termine perentorio), al seguente indirizzo: Centrale Unica di 
Committenza dei comuni di Palagiano, Palagianello e Mottola - Ufficio Protocollo – Corso 
vittorio Emanuele n. 1 – 74019 – Palagiano (TA). 

 
Il predetto plico, firmato su tutti i lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo o ceralacca in 
modo da assicurare la segretezza del contenuto, dovrà recare all'esterno, oltre alla denominazione 
o ragione sociale dell'Impresa, la seguente dicitura: "Istanza per l'inserimento nell'elenco di 
operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici. 
Scadenza ore 12,00  del giorno 19.02.2018  Da non aprire da parte dell'Ufficio Protocollo". 
 
L'istanza di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere presentata 
in carta libera e in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo predisposto 
dall'Amministrazione (Allegato 1) nella quale dovranno essere indicati:  
� denominazione, forma giuridica, sede legale, partita IVA/codice fiscale dell'impresa;  
� nominativo, luogo e data di nascita del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale, di tutti i soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei 
soci accomandatari e del direttore tecnico, per le società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 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. 

 
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso, con allegata, pena l'esclusione, fotocopia 
leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 
3, del D.P.R. n. 445/2000). 
 
La domanda di iscrizione nell’elenco, in alternativa all’invio cartaceo al Protocollo Generale 
(tramite spedizione postale, a mezzo di corriere o consegna diretta), potrà essere inoltrata tramite 
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comunepalagiano.aagg@postecert.it.  
La P.E.C. dovrà avere il seguente oggetto “AVVISO PUBBLICO PER l'istituzione dell' elenco 
di operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici”  
 
Si specifica che gli allegati da presentare unitamente alla P.E.C. dovranno essere firmati 
digitalmente oppure, in alternativa, essere sottoscritti, scansionati e inviati unitamente a valido/i 
documento/i di identità del/i sottoscrittore/i. 
 
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE I LAVORI ESEGUITI NEL QUI NQUENNIO 
ANTECEDENTE  

 
Per i soggetti candidati all’inserimento nell’elenco per appalti d lavori sino a 150.000,00 euro e 
non in possesso di SOA, al fine di consentire all'Amministrazione una più puntuale valutazione 
delle competenze acquisite dall'impresa, dovrà essere allegato un elenco dei lavori realizzati, con 
esito positivo, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, con indicazione 
di: stazione appaltante, oggetto, categoria/e - Classifica/che e importo finale (come da certificato 
di regolare esecuzione/collaudo). 

 
INTEGRAZIONI  

 
Qualora la domanda sia giudicata accoglibile, ma incompleta, e pertanto non incorra nelle cause 
di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, è facoltà dell'Amministrazione 
richiedere entro un termine di 10 giorni, integrazioni e/o chiarimenti dei documenti presentati. 



 
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO  

 
Accertata la regolarità delle domande pervenute, si provvederà all’aggiornamento di un unico 
elenco suddiviso in due sezioni di cui una relativa ai lavori di importo superiore a € 150.000,00, 
ed una relativa ai lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00. 
All'interno delle predette sezioni gli operatori saranno raggruppati in base alle categorie SOA per 
le quali hanno richiesto l'iscrizione e sono qualificati. 
Nell'elenco relativo a lavori di importo superiore ad € 150.000,00 sarà altresì associata a ciascun 
operatore la classe di Qualificazione. 
 
VALIDITA' DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

 
L'elenco degli operatori economici da interpellare per il ricorso a procedure negoziate avrà 
validità triennale, a decorrere dalla data della determina dirigenziale con la quale verrà 
approvato. Con apposita determina dirigenziale la sua validità potrà essere prorogata fino alla 
data di approvazione di un nuovo elenco. L’elenco sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza 
annuale.  
 
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO  

 
La cancellazione dall'Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi: 
a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco ed in particolare di 

quelli di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, accerta con qualsiasi 
mezzo (es. Casellario delle imprese dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici); 

b) cessazione di attività; 
c) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori per conto dei Comuni 

appartenenti alla C.U.C.; 
d) l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di lavori con questa Stazione 

Appaltante; 
e) violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i..  
 
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. 
 
UTILIZZO DELL'ELENCO  

 
L'elenco sarà utilizzato per l'avvio di procedure negoziate finalizzate all'affidamento di lavori nel 
corso del periodo di validità dell'elenco stesso in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016 e precisamente: 

 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 
euro per i lavori mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno dieci operatori economici per i lavori, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti; 



c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 
euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,  
 

e comunque in conformità ad eventuali Regolamenti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori 
che la CUC, o i Comuni appartenenti alla stessa, ciascuno per le proprie competenze, dovessero 
approvare durante il periodo di validità dell'elenco. 
 
 
L'invito alle singole procedure di gara sarà trasmesso ai soggetti selezionati, esclusivamente a 
mezzo PEC, ai recapiti indicati nella domanda di iscrizione. 
 
Se il numero degli operatori iscritti in elenco per ogni categoria non sarà sufficiente a garantire 
una effettiva concorrenza, il Responsabile del Procedimento potrà interpellare anche altri 
operatori economici a seguito di ulteriore e diversa indagine di mercato. 

 
Resta inteso che l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 

 
 
DISPOSIZIONI FINALI  

 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta 
valida alcuna altra istanza anche se sostitutiva od aggiuntiva di istanza precedente. 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a criteri di liceità e di correttezza, nella piena tutela dei diritti degli interessati e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità 
delle imprese a partecipare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, effettuate sulla 
base degli elenchi di operatori economici che saranno formati a seguito del presente avviso. I dati 
forniti dalle imprese saranno raccolti presso la C.U.C. per tale finalità e potranno essere resi 
disponibili solo ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
Non saranno iscritti nell'elenco gli operatori economici che non abbiano presentato l'istanza in 
conformità a quanto previsto dal presente avviso. 

 
A norma dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giuseppe 
Iannucci - tel. 099.8886643, e-mail ufficiotecnico@comune.palagiano.ta.it. 
 
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di adottare, per l'esecuzione dei lavori pubblici di 
propria competenza, le procedure che di volta in volta riterrà più opportune, pertanto l'utilizzo 
dell'elenco di cui al presente avviso non è vincolante. 
 
Palagiano, lì 15.01.2018 

 
IL RESPONSABILE TECNICO DELLA C.U.C. 

F.to ING. GIUSEPPE IANNUCCI 


