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AVVISO PUBBLICO 

 

FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 1.000.000,00 

ai sensi del art.36 del Nuovo Codice degli Appalti D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

 

 

VISTO il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvato con Deliberazione del Comitato Direttivo ASI Salerno N.113 del 

20/04/2018. 

VISTI l’art.30 e l’art. 36 relativamente ai principi e alle modalità di affidamento dei lavori e dei 

servizi; 

VISTE le linee guida dell'ANAC, attuative del summenzionato Nuovo Codice degli Appalti D.lgs. 

50/2016, n.4 recanti ““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 concessioni”, approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 

(pubbl. in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016), non vincolanti. 

CONSIDERATO che con Deliberazione N.113 del 20/04/2018il Comitato Direttivo ASI ha 

ritenuto opportuno dotarsi di un apposito elenco di imprese sulla cui base verranno selezionati 

i soggetti per affidamenti di lavori da parte dell’Ente, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50/2016; 

RITENUTO di dare adeguata pubblicità alla necessità di acquisire tali prestazioni, 

pubblicando il presente avviso di selezione per l’inserimento nell’elenco dei soggetti 

qualificati ad assumere affidamenti di lavori; 
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IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA DEL CONSORZIO ASI SALERNO 

Per quanto in premessa esposto, rende noto che il Consorzio Area di Sviluppo Industriale della 

Provincia di Salerno intende costituire l’elenco di imprese a cui affidare i lavori secondo le 

modalità previste dall’art.36 del D.Lgs.50/2016 e le relative Linee Guida ANAC, , con le modalità 

di cui al presente avviso e al Regolamento ASI “per l’affidamento di contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvato con Deliberazione del Comitato Direttivo ASI Salerno 

N.113 del 20/04/2018. 

1. TIPOLOGIA DEGLI AFFIDAMENTI 

Gli affidamenti di cui al presente avviso riguardano l’esecuzione di lavori pubblici rientranti nel 

campo di applicazione di cui all'art. 36 comma 2, lettere b), c) del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50. 

Per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) del D.Lgs. n. 50/2016 e per i lavori di 

somma urgenza gli elenchi in oggetto costituiscono solo riferimento non vincolante. 

La domanda di iscrizione nell'elenco ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità delle ditte 

ad essere invitate a presentare l’offerta e, pertanto, non è indetta alcuna procedura di 

affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA 

Sulla base delle esigenze del Consorzio ASI, l’elenco potrà essere articolato in sezioni secondo le 

categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui agli allegati A) 

rispettivamente del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e del Decreto del M.I.T. 10.11.2016, n. 248, (pubbl. 

G.U. in data 4.01.2017) e classificate, nell'ambito delle categorie di competenza, secondo gli 

importi di cui al comma 4 dell'art. 60 del D.P.R. n.207/2010. 

A tal fine sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli 

operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti 

prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni: 

1) requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

2) iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad 

altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 

settore oggetto del contratto; 

3a)  per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di 
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validità; 

3b)  per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: dichiarazione attestante il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.; 

In ogni caso l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori 

oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 

economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie. 

3. PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI 

Gli Elenchi sono predisposti coerentemente a quanto previsto dall’art.4 del Regolamento ASI. 

La formazione dell'elenco non pone in essere procedura selettiva, né parimenti comporta 

attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, ma 

semplicemente individua i soggetti ai quali rivolgere invito ai sensi del combinato disposto dal 

D.lgs. 50/2016 e dalle linee guida n.4 ANAC. 

Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, 

l’Ufficio provvederà alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i 

soggetti ritenuti idonei all’assunzione degli incarichi di cui trattasi. 

L’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle categorie indicate nell’avviso ed articolato in 

ordine di protocollo di ricezione. 

L’elenco sarà aggiornato con cadenza annuale, funzionalmente alle esigenze dell’Ente, secondo 

quanto previsto dall’Art.5 del Regolamento. L’avviso di aggiornamento sarà pubblicato sul sito 

internet del Consorzio e, di regola, seguirà le stesse modalità previste nell’ultimo bando 

pubblicato. 

La selezione tra i soggetti iscritti nell’elenco da invitare per gli affidamenti di cui all’art.36 del 

D.Lgs.50/2016, in ossequio alla normativa vigente in materia, avverrà con motivato 

provvedimento a soggetti qualificati a termine di legge, in relazione allo specifico incarico da 

assumere, entro i limiti di importo previsti per gli affidamenti dalla normativa vigente ed in base 

ai seguenti criteri di massima: 

 principio della non discriminazione 

 principio della parità di trattamento 

 principio della proporzionalità 

 principio della trasparenza 
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 principio della rotazione. 

Per affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 i requisiti specifici di partecipazione alle 

selezioni, le modalità di scelta del contraente, gli importi e i tempi per l’espletamento degli 

incarichi verranno indicati nei relativi bandi o inviti, così come i criteri di affidamento. 

L’operatività degli elenchi di cui al presente avviso decorrerà dall’atto di approvazione da parte 

del Comitato Direttivo dell’Ente. 

L’elenco verrà aggiornato a cadenza annuale, previo avviso sul sito istituzionale dell’ente. 

L'operatore economico verrà inserito negli elenchi seguendo l'ordine di arrivo alla PEC dell’Ente. 

Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all' Amministrazione, 

entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle 

condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che 

possa avere rilevanza ai fini dell'elenco. 

La S.A. si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente 

dichiarati dall’interessato in occasione di ciascuna procedura di affidamento. La stazione 

appaltante provvederà alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario. 

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L'iscrizione nell'Elenco ha durata triennale, fatte salve le cause di cancellazione e/o 

decadenza previste nel Regolamento. 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, 

dovranno pervenire a mezzo pec areatecnica@pec.asisalerno.it, entro le ore 12:00 

del giorno 14/09/2018. 

La data e l'orario di arrivo, risultanti dalla ricezione della pec fanno fede ai fini dell'osservanza 

del termine utile sopra indicato. 

La pec dovrà riportare il seguente oggetto: 

" ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO LAVORI – Nominativo 

Impresa". 

Il concorrente per la formulazione della domanda deve avvalersi, pena esclusione, del modello 

allegato al presente Avviso (MOD.1 - Istanza Iscrizione Imprese.doc), trasmettendo: 

a) Il modello MOD.1 - Istanza Iscrizione Imprese, compilato in ogni suo punto, in formato 

pdf/a firmato digitalmente dal soggetto che rende le dichiarazioni; 

b) Fotocopia non autenticata di un documento d’identità (o documento di 
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riconoscimento equipollente) del dichiarante; 

c) Il modello MOD.2 - Categorie di iscrizione.xls, compilato in ogni suo punto, in formato 

pdf/a firmato digitalmente e nell’originario formato xls; 

Il modello MOD.2 – Categorie di iscrizione.xls è costituito dalle seguenti due schede, contenenti 

1) Domanda: con i dati del dichiarante; 

2) Allegato S: Scheda con le categorie di cui si richiede l’iscrizione. Tale allegato è composto 

da cinque colonne: 

 nelle prime due sono riportate le Categorie di opere; 

 nella terza un menu a discesa consente l’inserimento della parola “SI” in 

corrispondenza delle categorie di cui si richiede l’iscrizione; 

Per le sole categorie di cui si richiede l’iscrizione: 

 nella quarta è possibile inserire l’eventuale classifica SOA, se posseduta; 

 nella quinta, in caso di mancanza di SOA, va inserito l’importo dei lavori eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, riferibili alle 

lavorazioni e attività ricomprese tra quelle elencate all’allegato “A” al D.P.R. n. 

207/2010 e quelle indicate quali analoghe e comunque coerenti con la/e categoria/e e 

per l'/gli importo/i di seguito indicato/i, per la/e quale/i si chiede l’iscrizione, qualora 

sussistano i requisiti di cui all’Art. 90 del DPR 207/2010  relativamente ai requisiti 

per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150'000,00 euro.  

La domanda è redatta in forma di autodichiarazione (articolo 47 D.P.R. n. 445/2000) e 

comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente avviso. 

Al di fuori delle cause di esclusione di cui al successivo art. 7, il RUP avviserà i soggetti, le cui 

domande risultano incomplete, invitando ad integrare la documentazione assegnando un tempo 

non inferiore a gg.10. L’avviso potrà avvenire anche attraverso pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente. Al fine di non rallentare le operazioni di costituzione dell’elenco, lo stesso verrà 

comunque costituito con le domande giunte complete alla data di scadenza dell’avviso, mentre 

quelle che hanno necessitato di integrazione verranno aggiunte in fondo all’elenco. 

5. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Gli affidatari, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016, dovranno stipulare apposite polizze di 

garanzia e di assicurazione per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività affidate. 
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6. REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE 

Al fine dell’inserimento nell’elenco, i professionisti dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività 

attinenti alla categoria per la quale si chiede l’inserimento; 

b)  possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

c) requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 90 e 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, ultrattivi 

nel periodo transitorio ai sensi dell'art.216, comma14, del D,Lgs. 50/2016 

Al fine del conferimento dell’incarico, l’operatore dovrà essere in possesso di tutti gli specifici 

requisiti richiesti dalle vigenti normative in riferimento alla prestazione oggetto di affidamento.  

Ulteriori requisiti potranno essere richiesti negli inviti per le procedure negoziate.  

7. ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Le domande presentate saranno escluse o oggetto di cancellazione dall’elenco formato nei 

seguenti casi: 

a) incomplete nei dati di individuazione del candidato, ivi compresa la mancana di copia 

del documento di identità, del suo recapito o dei suoi requisiti, oppure presentate da 

soggetti carenti dei predetti requisiti; 

b) presentate da candidati la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di leggi o di 

regolamenti, con l’assunzione dell’incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle 

condizioni previste dal presente Regolamento; 

c) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento 

giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

d) perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale; 

e) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 

dall'impresa in sede di iscrizione; 

f) gli operatori economici che, senza validi motivi, non presentano offerte a seguito di tre 

inviti nel biennio; 

g) cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento; 

h) accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla SA; 
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i) risoluzione del contratto; 

j) richiesta di cancellazione da parte dell'impresa; 

k) intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/ consorzio ordinario nel 

periodo di validità dell'elenco 

Gli operatori cancellati dall’elenco non possono essere iscritti nuovamente per un periodo di tre 

anni dall’accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione. 

8. GESTIONE DELL’ELENCO 

L'elenco di cui trattasi rappresenta lo strumento esclusivo dell'amministrazione per 

individuare le imprese qualificate e sarà tenuto secondo le modalità più agevoli e utili per l’Ente, 

ad esempio suddividendolo per categorie di opere e prestazioni. 

L’elenco resterà depositato presso il Consorzio ASI, verrà aggiornato a cadenza annuale e sarà 

posto in visione ai soggetti interessati che ne faranno richiesta. 

Qualora nell’elenco formato non siano presenti operatori con requisiti sufficienti all’affidamento 

di alcuni lavori, il Consorzio si riserva la facoltà di integrare gli elenchi attraverso specifici avvisi 

e/o indagini di mercato. 

Il Consorzio ha inoltre facoltà di utilizzare altri elenchi ufficiali per la scelta degli operatori 

economici, quali il Mercato Elettronico delle P.A. o elenchi presenti presso centrali di 

committenza.  

9. PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Il presente Bando sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Consorzio ASI, sul 

sito Internet del consorzio ASI (http://www.asisalerno.it). 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a mezzo pec all’indirizzo 

areatecnica@pec.asisalerno.it fino a cinque giorni antecedenti il termine fissato per la 

presentazione delle domande. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N.  
196 DEL 30.06.2003 

Il professionista che formula la domanda di partecipazione è tenuto ad autorizza al 

trattamento dei dati fomiti nella stessa. 

I dati forniti dagli operatori in risposta al presente avviso saranno trattati secondo le vigenti 

disposizioni e utilizzati ai soli fini previsti dall’avviso stesso. 
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Salerno, ___________. 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

Ing. Angelo Mascolo 

 


