AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE Dl UN ELENCO Dl OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI Dl IMPORTO INFERIORE AD €
40.000,00, Al SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 1, LETTERA A), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50.

VISTI:
-

la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-

il il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

-

il D.P.R 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs.
12/04/2006, n. 163";

-

il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

-

le "Disposizioni in materia di protezione dei dati personali";

-

le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "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" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016;

-

il. D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50";

-

le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "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" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

SI RENDE NOTO CHE

ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente documento disciplina l'istituzione e la tenuta di un elenco aperto e dinamico di
operatori economici individuabili per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000,00
euro, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50, aggiornato al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
dell’ANAC n. 206 del 1 marzo 2018.

L’elenco verrà aggiornato con provvedimento dirigenziale dell’ing. Giovambattista
Spallone, Dirigente della U.O.C. Tecnico Manutentiva della A.S.Re.M., entro il 30 giugno
di ogni anno, sulla base delle richieste pervenute entro il 31 aprile del medesimo anno
(senza ulteriore avviso).

ARTICOLO 2 - CATEGORIE Dl LAVORI
L'Elenco sarà suddiviso in base alla natura dei lavori secondo la declaratoria delle
categorie di cui all'allegato A al D.P.R. 207/2010 e alla tipologia di lavori, così distinti:
-

lavorazioni edili;

-

lavorazioni attinenti gli impianti elettrici;

-

lavorazioni attinenti gli impianti idraulici;

-

lavorazioni attinenti altre tipologie;

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Gli operatori economici potranno iscriversi per una o più tipologie di lavori, in relazione alla
propria qualificazione.
In ogni caso, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:
-

Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:
-

insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

-

iscrizione — ove prevista dalla propria natura giuridica — alla C.C.I.A.A. della
Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro
della U.E.; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere
iscritte, rispettivamente, nell'apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi
del D.Lgs. 02/08/2002 n. 220 e del D.M. Attività produttive 23/06/2004.
Requisiti di carattere speciale:

-

possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 ovvero Attestazione
SOA, in corso di validità, per la/e categoria/e per la/e quale/i si richiede
l'iscrizione.
ARTICOLO 4 - MODALITA Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione al presente albo, da redigersi mediante l’utilizzo dello schema
ALLEGATO 1, deve pervenire al Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria della Regione

Molise, sito in Via Ugo Petrella n. 1, 86100 Campobasso, mediante consegna a mano o a
mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata o tramite pec all’indirizzo asrem@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 30/04/2018.
La documentazione presentata, contenente la domanda di iscrizione ALLEGATO 1, il
modello di autocertificazione ALLEGATO 2, la visura camerale ed eventualmente la SOA,
deve essere racchiusa in busta, debitamente sigillata e, sul frontespizio, deve riportare la
dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE Dl UN ELENCO Dl OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI Dl IMPORTO INFERIORE AD €
40.000,00”, oltre chiaramente l’intestazione dell’impresa richiedente, la sede legale,
codice fiscale o partita I.V.A., pec o email.
ARTICOLO 5 - VERIFICA DELLE RICHIESTE E COMUNICAZIONE ESITO
L'Amministrazione provvede alla verifica formale delle richieste di iscrizione degli
operatori pervenute seguendo l'ordine progressivo di arrivo.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle
prescrizioni, il procedimento di iscrizione viene sospeso; l'Amministrazione, pertanto,
in ossequio a quanto previsto dall'art. 10/bis della Legge 241/1990, invita gli
interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al
perfezionamento dell'iscrizione, assegnando all'uopo un congruo termine per
provvedere.
Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa
non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta.
L'amministrazione procederà ad iscrivere l'operatore economico per le categorie di
lavori

richieste

in

presenza

di

un'istanza

completa

e

sulla

scorta

dell'autocertificazione del possesso di tutti i requisiti, suddividendo l’albo per la
tipologia di lavori.
L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, ovvero l'accoglimento
della richiesta di iscrizione viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.
Il procedimento amministrativo si conclude entro 15 giorni dalla presentazione della
domanda, in ragione dell'urgenza di dotarsi di un elenco.
Gli operatori economici iscritti saranno tenuti a comunicare tempestivamente e,
comunque, non oltre 10 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti
per l'iscrizione ai suddetti elenchi, pena la cancellazione dai medesimi.

L'Amministrazione procederà al controllo d'ufficio nei confronti degli affidatari di
ciascun procedimento avviato del possesso dei requisiti generali e speciali, oggetto
di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, fatti salvi gli ulteriori controlli di cui
all'art. 71 del medesimo decreto.
In caso di esito negativo della verifica dei requisiti sull'affidatario, l'operatore
economico sarà immediatamente escluso dall'elenco, fermo restando le ulteriori
conseguenze derivanti dall'aver prodotto falsa dichiarazione.
ARTICOLO 6 - FORMAZIONE ELENCO E PUBBLICAZIONE
L'inserimento automatico nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito seguendo
l'ordine di ricezione delle domande di iscrizione.
L'elenco viene pubblicato sul sito dell'amministrazione inserendo gli iscritti in ordine
alfabetico. Non saranno visibili, quindi, né il progressivo di iscrizione né le categorie
per le quali ciascun operatore economico ha manifestato interesse.
La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo
affidamento disposto dall'Amministrazione in conformità alle norme vigenti.
Ciascun operatore economico ha accesso alla propria iscrizione, fermo restando che
non possa visualizzare il proprio numero progressivo.
ARTICOLO 7- CRITERI PER LA SELEZIONE
L'Amministrazione seleziona, di volta in volta, gli operatori economici iscritti a
secondo la tipologia di lavori, utilizzando un criterio rotativo automatizzato che tiene
conto dell'ordine di iscrizione nell'elenco medesimo. Inoltre, in fase di selezione degli
operatori da invitare.
L'Amministrazione adotta un criterio proporzionale per il numero di operatori da
invitare e il termine per la presentazione delle offerte, derogabile in circostanze
adeguatamente motivate che richiedano tempi più brevi.

Importo
minimo

Importo
massimo

N. operatori

Giorni minimi
per la
presentazione
offerte

0,01 €

10.000,00 €

3

3

> 10.000,00 €

30.000,00 €

4

4

> 30.000,00 €

40.000,00 €

5

5

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna tipologia e/o
importo e selezionabili sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla
legge e dagli indirizzi predetti, l'elenco degli operatori da invitare può essere integrato
con altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.
Nella selezione è garantito il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, gli operatori
economici che risultino affidatari di lavori a seguito di procedimenti avviati ex art. 36
comma 2 lett. a) esperite nei dodici mesi precedenti l'avvio di ogni singolo
procedimento non saranno selezionati, perché sospesi.
Gli operatori economici riceveranno gli inviti a presentare offerte, correlati della
documentazione all'uopo necessaria, a mezzo PEC, e dovranno rispondere
attraverso il sistema informatizzato.
Sarà possibile derogare ai criteri quivi dettati nei soli casi in cui specifiche esigenze
tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o
manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta
adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona
amministrazione.
ARTICOLO 8 - NATURA DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso pubblico costituisce manifestazione di interesse a partecipare a
tutte le possibili procedure per l'affidamento di lavori al di sotto di € 40.000, ex art. 36
comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 indette dall'A.S.Re.M.
Salvo quanto previsto nel precedente articolo, l'inserimento nell'elenco è condizione
necessaria per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016.
L'elenco non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di
merito, ma semplicemente individua i soggetti da invitare secondo le modalità
disciplinate nel presente avviso e dalla normativa vigente.
La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e
l'interesse al conferimento di eventuali lavori e non attribuisce agli operatori alcuna
pretesa al conferimento degli affidamenti.

Resta ferma, in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di invitare o interpellare
anche operatori economici ritenuti idonei non iscritti all'elenco quando per la
specializzazione o le caratteristiche tecniche dei lavori da eseguire ovvero nessuno
degli operatori economici ivi presenti abbia presentato offerte.
ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, denominato "Codice in
materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Amministrazione gestirà
l'archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione agli Elenchi.
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, cancellazione.
Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
trattati.
ARTICOLO 10 - NORME Dl RINVIO
Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente e in
particolar modo al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010, al D.P.R. 445/2000 nonché alla
Legge 241/1990, fatta salva l'eccezione prevista al precedente articolo 8 in riferimento
all'accesso, da parte degli iscritti, alla posizione in graduatoria degli operatori all'interno
degli elenchi.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE PROCEDIMENTO
La formazione dell'elenco è affidata alla U.O.C. Tecnico Manutentiva della A.S.Re.M.,
sita in Campobasso alla Via Ugo Petrella tel. 0874-409700/780;
PEC: asrem@pec.it;
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è il
Dirigente della U.O.C. Tecnico Manutentiva della A.S.Re.M, ing. Giovambattista
Spallone o suo designato.

ARTICOLO 12 - PUBBLICITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO
L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio per 30 giorni a
partire dall'approvazione dello stesso a mezzo Determinazione Dirigenziale, sul sito
della A.S.Re.M. al link http://www.asrem.org/uoctecnico/alboimprese/htm e rimarrà presente
sul sito ufficiale nella sezione"amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e
contratti".

Campobasso, 20/03/2018

Firmato dal Responsabile del Procedimento

