AVVISO ISTITUTIVO ELENCHI APERTI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(artt. 57, c.6, 122 c.7 e 7bis, e 125, c.11 Dlgs. 163/2006)
1. Il Comune di Cattolica, in esecuzione della deliberazione C.C. n. 62 del 26.07.2007 intende
istituire elenchi aperti per la preselezione degli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate per l’affidamento di lavori ai sensi degli artt. 122, c. 7 e 7bis Dlgs. 163/2006, art. 57, c.6
Dlgs. 163/2006 e per l’acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi dell’art. 125 Dlgs.
163/2006. Ciascun operatore economico interessato ad essere accreditato negli elenchi aperti, ed in
possesso dei requisiti richiesti, può presentare domanda di iscrizione nel rispetto delle modalità di
seguito indicate, indicando la tipologia di lavori, servizi o forniture per le quali è interessato ad
essere invitato alle procedure di affidamento.
2. L’istituzione e tenuta degli elenchi aperti di operatori economici è disciplinata dal Regolamento
approvato con deliberazione C.C. n. 69 del 27.7.2007 e consultabile nel sito internet del Comune di
Cattolica nella sezione dedicata agli elenchi aperti di cui al punto 3 del presente avviso.
3. Sul sito internet del Comune di Cattolica – www.cattolica.net – è visibile il pulsante “Elenchi
aperti operatori economici” per l’ingresso nell’area dedicata agli elenchi aperti –
www.cattolica.net/............. ove è possibile scaricare lo schema di domanda di iscrizione, consultare
il Regolamento di cui al punto 2.
4. Gli operatori economici sono classificati in elenchi distinti per categorie merceologiche
corrispondenti ai codici CPV, approvati con Regolamento CE n.213/2007. Per l’affidamento di
lavori, gli elenchi vengono formati sulla base delle categorie e classifiche come disciplinate dal
DPR 34/2000.
5. Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto, e tutte le imprese in possesso dei
requisiti possono richiedere l’iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi.
6. Al fine di provvedere alla prima istituzione degli elenchi, le domande di iscrizione vanno
presentate entro il 31 ottobre 2009 alle ore 12.00, all’Ufficio protocollo del Comune di CattolicaP.za Roosevelt, n.5 – 47822 Cattolica (RN). Sul plico esterno deve essere apposta la dicitura
“Domanda di iscrizione elenchi aperti operatori economici – Ufficio Contratti”.
7. La domanda di iscrizione, da redigere in conformità allo schema allegato al presente avviso, ed
altresì reperibile nell’area internet di cui al punto 3 del presente avviso, deve essere munita di marca
da bollo da Euro 14,62. Alla domanda vanno allegati:
a) autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 dlgs. 163/2006
b) nel caso di iscrizione per lavori pubblici: attestazione SOA posseduta (in copia fotostatica
corredata da dichiarazione di conformità all’originale), ovvero dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui all’art. 28 DPR 34/2000, da comprovare successivamente.
c) una referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell’operatore economico.
d) copia fotostatica del legale rappresentante sottoscrittore la domanda di iscrizione.
8. E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

9. Il Comune di Cattolica procederà a verifiche d’ufficio a campione mediante estrazione a sorte tra
un numero minimo di uno ad un massimo pari al 5% , arrotondato all’unità superiore, delle
domande di iscrizione presentate. E’ sempre fatta salva la facoltà per l’amministrazione di
procedere a verifiche d’ufficio oltre al predetto campione ovvero in caso di dubbio sulla veridicità
delle dichiarazioni presentate.
10. Informazioni in merito alla documentazione e modalità di presentazione delle domande di
iscrizione possono essere richieste all’Ufficio Contratti – Sig.ra Daniela Berti – tel. 0541966525, email danielab@cattolica.net (dal lunedì al venerdì ore 9.00 -13.00)
Responsabile del procedimento: Dirigente Settore I - Dott.ssa Claudia Rufer – tel. 0541966536.
Cattolica, ………………………..

Il Dirigente Settore I
Dott.ssa Claudia Rufer

Marca
da bollo
legale
(€ 14,62)
Spett.le COMUNE DI CATTOLICA
UFFICIO CONTRATTI
P.za Roosevelt, 5
47841 = CATTOLICA (RN)

Oggetto: Domanda di iscrizione negli elenchi aperti degli operatori economici
del Comune di Cattolica

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a
……………………………………... in qualità di ………………………………………………….
dell’operatore economico ……………………………………………………………………….. con
sede

in

…………………………………………………

con

codice

fiscale

n…

…………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..
con la presente
CHIEDE
Di essere iscritto nell’elenco aperto degli operatori economici per la/le seguente/i categoria/e
merceologica/ prestazioni professionali:
1) ……………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………..
Nel caso di impresa in possesso dell’attestato SOA indicare le classifiche e le categorie nelle quali
si è attestati:
……………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e più
precisamente dichiara:
*****
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente
in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX
Oppure.
b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata
e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata,
ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o
annullamento dello stesso;
Oppure:
b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n.
270/99;
*****
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
*****
e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di
cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38,
comma 1, lettera b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli
appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei
tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione
nel casellario informatico;
*****
f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
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in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure
g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c),
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del
provvedimento di riabilitazione;
Oppure
g) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c),
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della
pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente
– l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma
2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato.
*****
h) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n.
163
Oppure
h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo
38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata ……………….;
*****
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
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*****
j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio.
*****
k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.
*****
l) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito.
*****
m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio e che nei
confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico.
.*****
n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito.
*****
o) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
.*****
p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure
p) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta;
*****
q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo
il 18 gennaio 2000)
Oppure
q)la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da
15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
*****
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r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
*****
s) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa;
Oppure

s) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e
sede legale):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
*****
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n……….),
l’INAIL (matricola n. ………….) e la Cassa Edile (matricola n. …….) e di essere in regola con i
relativi versamenti.
*****
In caso di consorzi, che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata:
………………………………………………………………………………………………..………
*****
u) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006,
che non possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e
speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 ed accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n.
34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese;
*****
w) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ………………………………………………………………………………….
data di iscrizione ……………………………………………………………………………………..
durata della ditta/data termine ………………………………………………………………………...
forma giuridica ……………………………………………………………………….……………...
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
5

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*****
x) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………
*****
y) di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al Dlgs. 81/2008 in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
*****
z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
*****
aa) (qualora il soggetto voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva della
attestazione SOA , ex DPR 445/2000,):
di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del D.lgs.12.04.2006, n. 163,
nonché dai Titoli Il e III del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione e più
specificatamente:
 che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è
……………….……………………………………………………………………………..…….
 che l'attestazione è stata rilasciata in data ……………………………………..………….
 che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ……………….. per classifica/classifiche …..……
 che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) …………………..
…………………………………………………………………………………
 che l'impresa è in possesso della certificazione …………………..del sistema di qualità di cui
all’art. 40 comma 3 lett. a del D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per classifiche III, IV, V,
VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II).
 che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o
limitino la partecipazione a gare d'appalto
bb) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a
quanto previsto al medesimo art. 28 (nel caso di soggetto non in possesso della attestazione SOA)
L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare comunicazioni è ………………………………….
………………, …………….

FIRMA
………………………………

N.B.
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.
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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA
DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER LA PRESELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(artt. 57, c.6 e 125, c. 11 Dlgs. 163/2006)
ART. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono, come previste dalla
vigente disciplina:
- “lavori”: si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé
esplichi una funzione economica o tecnica.;
- “forniture”: si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- “servizi”: si intendono le attività diverse dai lavori o dalle forniture, elencate nell'allegato II al
dlgs. 163/2006 (es: servizi di pulizia, servizi informatici, servizi attinenti all’architettura ed
ingegneria, servizi legali,
- “procedura negoziata”: si intende la procedura di scelta del contraente in cui le stazioni appaltanti
consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del
contratto;
- “cottimo fiduciario”: si intende la procedura negoziata da esperire per la scelta del cottimista
nell’ambito degli interventi realizzabili in economia.
ART. 2
Istituzione degli elenchi di operatori economici
1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta degli elenchi di operatori economici
per l’affidamento di forniture e lavori o servizi, a procedura negoziata ovvero in economia in
relazione alle disposizioni di cui agli artt. 57, c.6 e 125, c.11 del Dlgs. 163/2006.
2. Il presente regolamento intende configurare l’elenco degli operatori economici qualificati quale
strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia, come
richiamati nella Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 23 giugno 2006,
ed assicurare altresì la pubblicità dell’attività negoziale dell’ente ai sensi del punto 6) della
direttiva del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella P.A. n. 2/2007.
3. Per le forniture e servizi a carattere trasversale, l’ufficio economato, in collaborazione con
l’ufficio contratti, costituisce elenchi per le acquisizioni di propria competenza. Per le forniture
e servizi a carattere specifico, ciascun dirigente di ogni settore può costituire propri elenchi per
le acquisizioni di rispettiva competenza, avvalendosi del supporto operativo dell’ufficio
contratti.
4. Le imprese sono classificate in elenchi distinti per categorie merceologiche corrispondenti ai
codici CPV approvati con Regolamento CE N. 2151/2003. Per l’affidamento di lavori, gli
elenchi vengono formati sulla base delle categorie e classifiche come disciplinate dal DPR
34/2000.
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5. Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto, e tutte le imprese in possesso dei
requisiti possono richiedere l’iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi.
L’aggiornamento dell’elenco ha cadenza annuale, mentre la ripubblicazione dell’avviso di
avvenuta attivazione degli elenchi di cui all’art. 6 avviene con cadenza biennale.
6. Sul sito dell’amministrazione viene creata apposita sezione dedicata alla formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici, nel quale può essere scaricato lo schema di domanda di
iscrizione, il testo del presente regolamento ed altre notizie utili per agevolare l’iscrizione da
parte delle imprese interessate. Nella home page del sito internet deve essere attivato un link
sempre visibile che conduca direttamente alla predetta sezione dedicata agli elenchi.
7. Nell’attesa dell’avvenuta costituzione ed operatività degli elenchi, i responsabili provvedono ad
individuare gli operatori economici tramite indagini di mercato.
ART. 3
Campo di applicazione
1. Gli elenchi di operatori economici dell’Amministrazione, costituiti e gestiti nel rispetto delle
modalità di cui agli articoli seguenti, possono essere utilizzato per l’affidamento a mezzo di
procedura negoziata ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da indagine di
mercato o gara ufficiosa.
2. L’elenco può riguardare anche i servizi tecnici e consulenziali forniti dai professionisti da
invitare alle procedure negoziate di cui all’art. 57, c.6 dlgs. 163/2006, come richiamato dall’art.
91, c.2, dlgs. 163/2006, e disciplinati dal vigente “Regolamento comunale per i lavori, le
forniture ed i servizi in economia”, approvato con deliberazione C.C. n.22 del 15.3.2007, nel
rispetto delle disposizioni ivi previste.
ART. 4
Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici
1. La formazione degli elenchi di cui agli articoli precedenti avviene mediante procedura ad
evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi:
- all’albo pretorio;
- sul sito Internet dell’amministrazione;
- sul sito Internet istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it
2. E’ possibile pubblicare nello stesso avviso iniziale la notizia della costituzione simultanea di
una pluralità di elenchi di operatori.
3. L’avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
- le categorie merceologiche ed i corrispondenti codici CPV per le quali si avvia la
costituzione dell’elenco di operatori economici qualificati;
- l’indicazione del sito internet dell’amministrazione dove è possibile prelevare lo schema
della domanda di iscrizione ;
- la documentazione, che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei
requisiti richiesti dal successivo art. 4 ;
- l’indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
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- il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
- il responsabile del procedimento e l’ufficio presso il quale è possibile richiedere
informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
- la menzione che le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti saranno
sottoposte a verifica a campione e le conseguenze di cui all’art. 5, c.3 del presente
regolamento in caso di dichiarazioni false o mendaci.
4. Lo schema di domanda di iscrizione deve essere di regola disponibile sul sito internet
dell’amministrazione e scaricabile dall’impresa interessata.
5. Alla domanda di iscrizione, redatta su carta munita di regolare bollo, devono essere allegati i
documenti richiesti per la dimostrazione dei requisiti di cui al successivo art. 5.
6. L’impresa può richiedere, con la medesima domanda, l’iscrizione a più categorie
merceologiche, allegando la documentazione necessaria a tal fine.
7. Il termine per la presentazione delle candidature per la formazione del primo elenco deve essere
non
inferiore
a
trenta
giorni
dalla
pubblicazione
sul
sito
istituzionale
www.serviziocontrattipubblici.it
8. Alle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti nell’avviso, viene
data comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande medesime, dell’avvenuta iscrizione nell’elenco e del relativo numero, ovvero dei
motivi ostativi all’iscrizione.
9. Alle imprese che hanno eventualmente presentato domanda di iscrizione oltre i termini viene
data comunicazione della data del successivo aggiornamento annuale dell’elenco, nel quale la
domanda sarà presa in considerazione ai fini dell’iscrizione dell’impresa nell’elenco medesimo.
10. L’ordine di iscrizione nell’elenco per ciascuna categoria, tra le imprese che hanno presentato
domanda di iscrizione nei termini previsti dall’avviso, è dato dalla data di protocollazione della
domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.
11. Gli elenchi degli operatori economici, una volta costituiti, vengono pubblicati sul sito Internet
dell’Amministrazione per ordine esclusivamente alfabetico e non per ordine di iscrizione.

ART. 5
Requisiti per l’iscrizione ed il mantenimento nell’elenco degli operatori
1. Gli operatori economici che intendono ottenere l’iscrizione negli elenchi devono essere in
possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l’affidamento di contratti
di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta.
2. Le imprese che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti,
da comprovare mediante i documenti sotto elencati, da allegare alla domanda di iscrizione ai
sensi dell’art. 3, c.5 del presente regolamento:
a) per servizi e forniture:
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a1) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di
iscrizione ovvero iscrizione al registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici
appalti, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione
dell'art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;
a2) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 Dlgs. 163/2006;
a3) regolarità contributiva attestata mediante d.u.r.c. in corso di validità;
a4) referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell’impresa;
a5) dimostrazione dell’avvenuta regolare esecuzione presso altra amministrazione di un
servizio o fornitura analoga, corrispondente alla categoria merceologica per la quale si
richiede l’iscrizione;
a6) eventuali cataloghi o campioni dei prodotti per le forniture, qualora il responsabile della
procedura di formazione dell’elenco li reputi necessari od opportuni, nel rispetto del
principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell’iscrizione;
a7) eventuale ulteriore documentazione a comprova degli ulteriori requisiti speciali (es.
certificazione di qualità) che il responsabile della procedura di formazione dell’elenco reputi
necessaria od opportuna, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione,
ai fini dell’iscrizione;
I requisiti di cui alle lettere a2) e a5) possono essere autocertificati mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
b) per lavori:
b1) per l’invito a procedure negoziate relative a lavori di importo superiore ad Euro 150.000, è
necessaria la dimostrazione del possesso di un’attestazione rilasciata da una S.O.A.;
b2) per l’invito a procedure negoziate relative a lavori di importo pari o inferiore ad Euro
150.000, è necessaria la documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 28 DPR
34/2000;
b3) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 Dlgs. 163/2006;
b4) regolarità contributiva attestata mediante d.u.r.c. in corso di validità;
I requisiti di cui alla lettera b3) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
c) per i servizi tecnici, relativamente agli affidamenti di incarichi di importo fino ad Euro
100.000:
c1) certificato di abilitazione professionale;
c2) curriculum professionale;
c3) eventuale ulteriore documentazione a comprova degli ulteriori requisiti speciali che il
responsabile della procedura di formazione dell’elenco reputi necessaria od opportuna, nel
rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell’iscrizione;
c4) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 Dlgs. 163/2006;
I requisiti di cui alla lettera c4) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
3. In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38
dlgs. 163/2006, l’amministrazione procede a verifiche d’ufficio a campione mediante estrazione
a sorte tra un numero minimo di uno ad un massimo pari al 5% , arrotondato all’unità superiore,
delle domande di iscrizione presentate.
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’amministrazione di procedere a verifiche d’ufficio oltre al
predetto campione ovvero in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
Per le iscrizioni negli elenchi relativi agli affidamenti di lavori pubblici, si procede alla verifica
mediante consultazione del casellario informatico presso l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici. In caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di falsità della dichiarazione,
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l’amministrazione rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al
richiedente. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva annuale.
In caso di dichiarazioni false segnala altresì il fatto all’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici e alla competente Procura della Repubblica.
4. E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma
di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio, in caso di accertata carenza dei requisiti
generali.
ART. 6
Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione
1.A seguito della formazione degli elenchi, l’amministrazione, al fine di assicurare l’effettività
dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procede alla pubblicazione, entro il 31
gennaio di ogni biennio, alla pubblicazione di un unico avviso nel quale si dà atto dell’avvenuta
attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso l’amministrazione e si
sollecitano eventuali ulteriori candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate.
2. L’avviso riporta le seguenti indicazioni:
- le categorie merceologiche ed i corrispondenti codici CPV per le quali sono stati attivati
elenchi di operatori economici qualificati;
- il sito internet dell’amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di
iscrizione e l’elenco della documentazione da allegare;
- l’indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
- il termine di presentazione della domanda, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione
dell’avviso sul sito Internet istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it;
- il responsabile del procedimento e l’ufficio presso il quale è possibile richiedere
informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
- la menzione che le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti saranno
sottoposte a verifica a campione e le conseguenze di cui all’art. 4,c.3 del presente
regolamento, in caso di dichiarazioni false o mendaci.
3. L’avviso di cui al comma 2 è pubblicato sui seguenti mezzi:
- all’albo pretorio;
- sul sito Internet dell’amministrazione;
- sul sito Internet istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it
4. L’ordine delle nuove iscrizioni nell’elenco per ciascuna categoria, in coda alle imprese già
precedentemente iscritte, tra gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei
termini previsti dall’avviso, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a
parità di data, dal numero di protocollo.
5. L’Amministrazione provvede all’aggiornamento dell’elenco con l’inserimento delle nuove
iscrizioni, oltre alle ulteriori eventuali verifiche sulle imprese già iscritte, entro il 30 marzo di
ciascun anno.
6. Con cadenza annuale le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a dichiarare ai sensi degli
artt. 46 e 47 DPR 445/2000, la persistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del
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mantenimento dell’iscrizione. Esse sono altresì tenute a presentare ogni anno il d.u.r.c.
L’inadempimento di tali obblighi comporta l’avvio della procedura di cancellazione.
7. Le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi
modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di
iscrizione, e sono comunque tenute ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 1 del d.p.c.m.
11 maggio 1991, n. 187. L’inadempimento di tali obblighi comporta l’avvio della procedura di
cancellazione.
8. Il dirigente competente, mediante la propria struttura amministrativa, avvia la verifica a
campione sulle imprese già iscritte, mediante sorteggio di un numero tra un minimo di uno ed
un massimo pari al 5%, alle quali viene richiesto di comprovare il persistente possesso dei
requisiti speciali di iscrizione e rispetto alle quali viene avviata la verifica d’ufficio sui requisiti
generali.
9. Gli elenchi aggiornati vengono pubblicati sul sito Internet dell’Amministrazione per ordine
esclusivamente alfabetico e non per ordine di iscrizione.
ART. 7
Preselezione degli operatori economici dall’elenco
1. Gli operatori economici iscritti nell’elenco nella medesima categoria, vengono di regola
selezionati con criterio rotativo seguendo l’ordine di iscrizione nell’elenco medesimo.
2. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria sia
insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti interni per le
procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del
procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie,
lo stesso responsabile può integrare l’elenco degli operatori da invitare mediante altri
soggetti individuati tramite indagini di mercato, a condizioni che questi risultino in possesso
dei requisiti generali e speciali previsti per le procedure ordinarie.
3. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria non sia
tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in
presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il responsabile
del procedimento può invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell’elenco.
ART. 8
Cancellazione dall’elenco
1. La cancellazione dall’elenco è disposta d’ufficio, previo esperimento della procedura in
contraddittorio di cui al comma 3, nei seguenti casi:
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 5;
- per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in
occasione della verifica a campione;
- per mancata presentazione del d.u.r.c. a cadenza annuale;
- per inosservanza dell’obbligo di comunicazione ex art. 1 d.p.c.m. 187/1991;
- quando l’impresa iscritta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede
nell’esecuzione della prestazione verso l’amministrazione;
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- per mancata presentazione di offerte in occasione di quattro inviti consecutivi;
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
3. Nei casi previsti dal comma 1, il dirigente competente dà comunicazione all’impresa dell’avvio
della procedura di cancellazione, con raccomandata A/R e comunicazione dei fatti addebitati,
assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
4. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il dirigente del servizio, fatta salva
la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all’impresa, si pronuncia in merito mediante
motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione.
5. Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata
cancellazione dall’elenco per la medesima ragione, il dirigente può assumere, in relazione alla
gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.
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