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ALLEGATO “A” 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPERIMENTO DI PROCEDURE PER 
L’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETTERE A) E B) DEL D.LGS 50/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 30/11/2016; 
 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 
 
VISTA la Delibera n. 1097  del 26  ottobre 2016,  Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, 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” (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016). 

 
RICHIAMATO in particolare l'art.36 "contratti sotto soglia" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 che riporta: 
 comma 1) l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

 comma 2) fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 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, o alle soglie di cui all'articolo 

35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di 
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui 
risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. 

 
Tutto ciò visto e dato atto  

 

AVVISA 
 
 

che il Comune di Troia (FG) - Settore Tecnico, in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n.154 del 30/11/2016 
pubblicata in data 02.03.2017 e  alla determinazione del Responsabile del Settore III n. 72 del 28/02/2017, ha avviato la 
procedura per la formazione di un elenco di operatori economici da interpellare in caso di ricorso a procedure per 
l’esecuzione di lavori pubblici tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara indette ai 
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), b) del D.Lgs. n.50/2016.  
Detto elenco viene denominato “elenco degli operatori economici per procedure negoziate ed affidamenti diretti di lavori 
pubblici, servizi e forniture”. Si fa riserva di utilizzare detto elenco anche per l’individuazione degli operatori economici da 
consultare per gli affidamenti diretti e procedure negoziate ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n.50/2016, previa 
indagine di mercato. 
L’elenco (per i lavori) sarà suddiviso in relazione alle categorie di qualificazione SOA. Gli operatori economici privi di qualificazione SOA 
dovranno specificare nell' istanza le categorie di interesse e di attività per le quali si intende svolgere i lavori.  
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per 
l’Amministrazione.  
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte, 
che saranno valutate in base ai criteri di cui al D.Lgs. n.50/2016.  

 

1. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO 
1. Il presente avviso disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire consistenti in: 

 affidamenti diretti per importi inferiori di € 40.000,00 per lavori, forniture e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) e art. 
37, comma 1 , prima parte del D.Lgs. n.50/2106; 

 procedure negoziate per lavori di importo maggiori di € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00 ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. 
b) e dell’art.37, comma 1, del D.Lgs. n.50/2106. 
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2. Per i lavori di urgenza e per gli affidamenti diretti, l’elenco in oggetto costituisce solo riferimento non vincolante. 
3. Le domande eventualmente presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso non potranno essere prese in 

considerazione e dovranno essere nuovamente inoltrate con le modalità di seguito indicate. 
4. L’elenco si intende valido per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le procedure stabilite dall’articolo 36, comma 2, 

del D.Lgs 50/2016, per le seguenti sezioni: 
- SEZIONE 1: Lavori di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00; 
- SEZIONE 2: Lavori di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00; 
- SEZIONE 3: Servizi (non inseriti come categorie nel MEPA) di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00; 
- SEZIONE 4: Forniture (non inserite come categorie nel MEPA) di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00; 

 
 

2. STAZIONE APPALTANTE 
1. Denominazione e indirizzo ufficiale: 

 Denominazione: Comune di Troia 

 Servizio/Settore/Ufficio responsabile della procedura: Settore III Tecnico/Manutentivo 

 Indirizzo: Via Regina Margherita n.80 

 C.A.P.: 71029  
 Località/Città: Troia 

 Provincia: Foggia 

 Telefono: 0881/978436-436-435  

 Posta elettronica (e-mail): protocollo@pec.comune.troia.fg.it 
 Indirizzo Internet (URL): www.comune.troia.fg.it 

2. Provvedimenti di approvazione: 

 Deliberazione di G.C. n.154/2016; 

 Pubblicazione della delibera di giunta comunale n.154/2016 avvenuta in data 02.03.2017. 
3. Pubblicazione dell’avviso: 

 Il presente avviso è pubblicato per 15 gg consecutivi sul profilo del comune nella sezione “amministrazione trasparente” sotto 
la sezione bandi e contratti - avvisi: Indirizzo Internet (URL): www.comune.troia.fg.it; 

4. Luogo di svolgimento della costituzione dell’elenco: 

 La costituzione dell’elenco avrà luogo il giorno 03/04/2016 alle ore 12.30 presso la sede della stazione appaltante 

Comune di Troia, in Via R. Margherita n.80 – Ufficio Tecnico Comunale in seduta pubblica. 
5. Termine di presentazione delle istanze: 

 Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 03/04/2016. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE 
1. Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei 

requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni. 
2. L’elenco (per la Sezione 2) verrà articolato in parti secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui 

all'Allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 
3. Si richiede, per l’iscrizione, apposita istanza corredata da dichiarazione resa ex D.P.R. n.445/2000, come da modello allegato ”A”, 

attestante: 

 il possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 
 il possesso di attestazione SOA in corso di validità o, in alternativa, il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. n. 

207/2010 s.m.i. 
4. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie di lavori. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
1. I soggetti interessati all’inserimento nell’Elenco dovranno far pervenire apposita domanda indirizzata al Comune di Troia – Settore 

III Tecnico/Manutentivo, o per mezzo del servizio postale o direttamente a mano, anche tramite corriere, presso l’ufficio protocollo 
sito in Via Regina Margherita n.80 – 71029 Troia (FG), nell'orario di apertura al pubblico, o tramite pec al seguente indirizzo 
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.TROIA.FG.IT, nel termine stabilito del presente Avviso. Nel caso in cui la pec non sia intestata al 
soggetto che presenta l’istanza, la stessa dovrà essere firmata digitalmente. 

2. Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente.  
3. La domanda di iscrizione, se contenuta in un plico, dovrà recare all’esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale dell’Impresa, 

la dicitura: 
 

-  “Richiesta per l’inserimento nell’elenco di operatori economici Sezione 1. Scadenza 03.04.2017”, per entrare nella sezione 1 
dell’elenco, ovvero lavori di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00; 
 

-  “Richiesta per l’inserimento nell’elenco di operatori economici Sezione 2. Scadenza 03.04.2017”, per entrare nella sezione 2 
dell’elenco, ovvero lavori di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00; 
 

-  “Richiesta per l’inserimento nell’elenco di operatori economici Sezione 3. Scadenza 03.04.2017”, per entrare nella sezione 3 
dell’elenco, ovvero Servizi (non inseriti come categorie nel MEPA) di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00; 
 

mailto:protocollo@pec.comune.troia.fg.it
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-  “Richiesta per l’inserimento nell’elenco di operatori economici Sezione 4. Scadenza 03.04.2017”, per entrare nella sezione 4 
dell’elenco, ovvero Forniture (non inserite come categorie nel MEPA) di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 
40.000,00; 
 

NEL CASO IN CUI UN OPERATORE SIA INTENZIONATO AD ISCRIVERSI A N. 2 SEZIONI, DOVRÀ FAR PERVENIRE N. 2 RICHIESTE O 
PLICHI, CIASCUNA PER OGNI SEZIONE. 

4. Eventuali richieste pervenute oltre il termine, non saranno inserite nell’elenco, saranno però valutate in occasione del primo 
aggiornamento utile.  

5. Ogni domanda deve indicare: 

 per quali tipi di lavori e/o forniture e/o servizi indicate nell’Allegato “1-2-3-4” che si vuole eseguire; 

 l’importo massimo a cui intende partecipare; 
 le procedure di affidamento a cui intende partecipare. 

6. L’istanza e la documentazione richiesta devono essere contenuti in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Sul plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e l'oggetto 
dell’avviso. 

7. Nel plico dovranno essere contenuti i documenti, certificazioni/dichiarazioni sostitutive di seguito specificati: 
1.1 DOMANDA DI INSERIMENTO nell’Elenco degli Operatori Economici sottoscritta dal titolare/legale rappresentante con 

sottoscrizione autenticata ai sensi e per gli effetti dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, contenente gli estremi di identificazione 
della Ditta Concorrente - compreso numero di partita IVA e codice fiscale - le generalità complete del firmatario dell'offerta - 
titolare o legale rappresentante e del/ei direttore/i tecnico/i,. (Vedi allegato “1-2-3-4”). Inoltre l’operatore è obbligato, ai 
sensi dell’art.76, del D.Lgs. n.50/2016 ad indicare e autorizzare a quale indirizzo di posta elettronica certificata deve inviare 
le comunicazione.  

1.2 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA MANCANZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 , a pena di 
esclusione (Vedi allegato “A” per i titolari/rappresentanti legali delle ditte concorrenti e vedi allegato “1-2-3-4” per gli altri 
soggetti); 

1.3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO PENALE GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE dal quale risulti, a pena di 
esclusione, che il dichiarante non abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida 
gravemente sulla sua moralità professionale e che siano cause ostative e/o impediscano di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione (Vedi allegato “1-2-3-4” per i titolari/rappresentanti legali delle ditte concorrenti); 

1.4 DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI art.80, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. Si precisa che le dichiarazioni relative al comma 2, 
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016: devono essere rese oltre che dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; da ogni socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, dal direttore tecnico o dal 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. (Vedi allegato “1-2-3-4” per i titolari/rappresentanti legali 
delle ditte concorrenti); 

1.5 DICHIRAZIONI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA. Inoltre le dichiarazione devono essere rese dai soggetti, di cui al punto 
precedente, cessata dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso o direttamente dai 
soggetti interessato o come atto notorio da parte del rappresentante legale della società, e qualora per uno o più soggetti 
cessati dalla carica si rilevano le cause di decadenza, sospensioni o divieto di cui al comma 2, dell’ art.80 del predetto decreto, 
l'impresa dovrà dimostrare/dichiarare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata. (Vedi allegato “1-2-3-4”); 

1.6 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del Certificato di iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal 
titolare/legale rappresentante dell’impresa dal quale risulti: 

 le attività inerenti le categorie di lavoro oggetto per cui intende partecipare; 
 il numero e la data di iscrizione; 

 la durata della Ditta e la data di fine attività; 

 la forma giuridica della Ditta concorrente; 

 il titolare, direttori tecnici e se trattasi di Società, quali sono i suoi organi di Amministrazione e le persone che li 
compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, 
per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di 
rappresentanza) (VEDI ALLEGATO “1-2-3-4”). 

1.7 DICHIARAZIONE di essere in regola con la tassa di iscrizione annuale (Vedi allegato “1-2-3-4”). 
1.8 DICHIARAZIONE del titolare/legale rappresentante dall’operatore economico da cui risulta (Vedi allegato “1-2-3-4”): 

 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del D.L. 
n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002; 

ovvero 

 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso prima della data di pubblicazione del presente bando ai sensi del D.L. n.210/02 convertito dalla 
Legge n.266 del 22/11/2002; 

 che il sottoscritto e l’impresa che rappresenta non hanno in alcun modo disatteso il divieto di partecipazione plurima di 
cui all’art. 48, c. 7, del D.lgs. 50/2016 alla presente avviso, a pena di esclusione; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Avviso; 
 che l’impresa applica il seguente C.C.N.L.: 

o Edile Industria 
o Edile PMI 
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o Edile Cooperazione 
o Edile artigianato 
o Altro non edile (specificare sotto): 

___________________________________________________________________________________ 
 che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

o INPS : sede di ________________, matricola n. ______ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

o INAIL: sede di ________________, matricola n. ______ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

o Cassa Edile di ________________, matricola n. _______ (se dovuta) 
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 

o Altro ______________ ________________, matricola n. _______ 

 che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti (regolarità contributiva DURC) , a pena di esclusione; 
 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, a pena 
di esclusione; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che il  trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha 
la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per 
l’appalto di che trattasi. 

1.9 DOCUMENTAZIONE o DICHIARAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI previsti dagli artt. 83 del D.lgs.50/2016 e/o ex art.90 del 
D.P.R. 207/2010. 

I documenti di cui al presente paragrafo devono essere autenticati ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, cioè sottoscritti in 
ogni pagina dal legale rappresentante della ditta corredata da fotocopia del documento di identità. L'Amministrazione, qualora 
lo ritenga opportuno, potrà richiedere ulteriore documenti comprovanti i requisiti dichiarati dalle ditte partecipanti. 

8. Soccorso istruttorio: si precisa che in caso di documentazione incompleta si procederà al soccorso istruttorio senza sanzione 
pecuniaria, in questo caso la valutazione della domanda verrà sospesa fino alla sua integrazione, ed inserita in coda all’Elenco già 
formato dalle ditte che avranno presentata la documentazione completa. 

9. Esclusione: si procederà all’esclusione qualora l’operatore economico sia privo dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e del 
presente avviso. 

 

5. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
1. Per partecipare all’elenco i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e dal 

presente avviso. 
2. Inoltre ai sensi degli art.83 del D.Lgs. n.50/2016 e del D.P.R. n.207/2010 (per la parte ancora vigente) gli  operatori devono 

possedere i seguenti requisiti e presentare la seguente documentazione: 

SEZIONE 1 
2.1.1  Importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non 

inferiore alla somma dei lavori che si intendono eseguire. La documentazione da presentare è la seguente: elenco dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando di gara sottoscritto dal legale rappresentante della ditta. 

2.1.2 Certificato della Camera di Commercio. 

SEZIONE 2  
2.2.1  Importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non 

inferiore alla somma dei lavori che si intendono eseguire. La documentazione da presentare è la seguente: elenco dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando di gara sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e 
corredato da: 

 copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti (lavori pubblici e privati); 
 attestazione, rilasciata dal direttore dei lavori o RUP (in caso di OOPP), che i lavori sono stati realizzati regolarmente 

e con buon esito, sul modello di quanto previsto per i lavori pubblici. 
 Indicazione della categoria dei lavori per i lavori effettuati per committenti pubblici e privati 

2.2.2  Adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire l'indicazione delle componenti di 
maggiore rilievo, in relazione ai lavori in affidamento, di cui dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria o 
noleggio.  

 
La documentazione di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2) può anche essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva, è 
fatto salvo in questo caso procedere alla verifica dei suddetti requisiti da parte dell’Ente. 
In alternativa ai requisiti di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2) l'impresa può presenta Attestazione di Qualificazione rilasciata da una 
SOA regolarmente autorizzata, per la categoria e classifica corrispondente ai lavori che intende eseguire per conto del 
Comune. 

 

SEZIONE 3  
2.3.1  Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma1, lett.a) e comma 3), del D.Lgs. n.50/2016): 

 Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

2.3.2  Capacità economica e finanziaria e dei prestatori di servizi (art.83, comma 1, lett.b) e comma 4), lett.a) del D.Lgs. n.50/2016): 
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 Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, concernente il fatturato 
globale d'impresa e il fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della domanda, realizzati nell’ultimo anno. 

2.3.3  Capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi (art.83, comma 1, lett.c) e comma 4), lett.a) del D.Lgs. n.50/2016): 
 Presentazione dell'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli importi, delle date 

e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti 
pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 
servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente; 

2.3.4  Eventuale certificazioni di cui si è in possesso; 
La documentazione di cui ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 può anche essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva, è fatto 
salvo in questo caso procedere alla verifica dei suddetti requisiti da parte dell’Ente. 

 

SEZIONE 4 
2.3.1   Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma1, lett.a) e c.3), del D.Lgs. n.50/2016): 

 Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

2.3.2  Capacità economica e finanziaria dei fornitori (art.83, comma 1, lett.b) e c.4), lett.a) del D.Lgs. n.50/2016): 
 Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, concernente il fatturato 

globale d'impresa e il fatturato relativo alle forniture nel settore oggetto della domanda, realizzati nell’ultimo anno. 
2.3.3  Capacità tecnica e professionale dei fornitori (art.83, comma 1, lett.c) e c.4), lett.a) del D.Lgs. n.50/2016): 

 Presentazione dell'elenco dei principali delle principali forniture prestati negli ultimi cinque anni con l'indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, o forniture stessi; se trattasi di  forniture prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi; se trattasi di  forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in 
mancanza, dallo stesso concorrente; 

2.3.4  Eventuale certificazioni di cui si è in possesso. 
 

La documentazione di cui ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3  può anche essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva, è fatto 
salvo in questo caso procedere alla verifica dei suddetti requisiti da parte dell’Ente. 

 

6. FORMAZIONE DELL'ELENCO 
1. Le domande di iscrizione saranno esaminate dalla S.A.  
2. L’elenco sarà composto dalle istanze ricevute valutate positivamente.  
3. La stazione appaltante si riserva di effettuare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 relativamente al 

possesso dei requisiti autodichiarati. Gli operatori economici saranno ritenuti idonei ad essere iscritti nell’elenco soltanto se la 
domanda risulti regolare e completa. 

4. Verranno iscritti all’interno di ogni sezione corrispondente alla/e categoria/e o lavorazione analoga di opere generali e/o 
specializzate indicata/e in istanza, numerati progressivamente, dal numero uno in poi, all’interno della sezione stessa in base 
all'ordine cronologico di ricezione delle domande come da protocollo generale. 

5. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente inviterà l'operatore economico 
ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 3 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della 
documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione dall’elenco. La 
presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda 
comporterà l’iscrizione nell’elenco dell’operatore economico in occasione della prima revisione dello stesso. 

6. La Stazione Appaltante, in caso di mancata iscrizione all’elenco, darà comunicazione tramite PEC al/i soggetto/i interessato/i. 
7. In occasione di ciascuna procedura di affidamento gli operatori che verranno invitati a partecipare saranno tenuti a dichiarare il 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla specifica procedura. In caso di affidamento di incarico, la Stazione appaltante 
effettuerà la necessaria verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall’operatore in sede di partecipazione.  

8. La S.A. formerà l’elenco, articolandolo in sezioni corrispondenti alle categorie indicate sulla domanda di iscrizione, e sarà pubblicato 
alla sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, rinvenibile sul sito istituzionale dell’ente: 
www.comune.troia.fg.it.  

9. L’Elenco, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con determinazione del Responsabile dell’U.T.C.  

 

7. DESCRIZIONE DELL’ ELENCO  
1. Il presente elenco si compone di 4 Sezioni:  

- SEZIONE 1: Lavori di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00; 
- SEZIONE 2: Lavori di importo superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00; 
- SEZIONE 3: Servizi (non inseriti come categorie nel MEPA) di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00; 
- SEZIONE 4: Forniture (non inserite come categorie nel MEPA) di importo superiore ad € 1.000,00 ed inferiore ad € 40.000,00; 

2. Ciascun operatore economico può presentare separate istanze per tutte le Sezioni, qualora in possesso dei requisiti specifici 
richiesti per l’iscrizione a ciascuna sezione.  

 

8. CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE   
 

1. Esclusivamente per la Sezione 2, sarà redatto un elenco di imprese qualificate per le seguenti categorie:  
OG 1 Edifici civili e industriali  
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OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela … ecc.  

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... ecc.  

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione  

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio  

OG 8  Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua  

OG 11  Impianti tecnologici  

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale  

OG 13  Opere di ingegneria naturalistica  

OS 1 Lavori in terra  

OS 2-A  Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili ecc.  

OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie OS 4 Impianti elettromeccanici e trasportatori  

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione  

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi  

OS 7  Finiture di opere generali di natura edile  

OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica  

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico  

OS 10  Segnaletica stradale non luminosa  

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza  

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 

OS 13  Strutture prefabbricate in cemento armato  

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali  

OS 17  Linee telefoniche ed impianti di telefonia  

OS 18-A  Componenti strutturali in acciaio  

OS 18-B Componenti per facciate continue 

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ….  

OS 20-A  Rilevamenti topografici  

OS 20-B  Indagini geognostiche  

OS 21  Opere strutturali speciali  

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS 23 Demolizione di opere  

OS 24  Verde e arredo urbano  

OS 25 Scavi archeologici 

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  

OS 28  Impianti termici e di condizionamento  

OS 30  Impianti interni elettrici, tele 
fonici, radiotelefonici e televisivi  

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa 

OS 32 Strutture in legno  

OS 33  Coperture speciali  

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità SI  

OS 35  Interventi a basso impatto ambientale 

 

9. CAUSE DI NON AMMISSIONE  
1. L’omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso;  
2. il mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dall’art.90 del D.P.R. 207/2010;  
3. la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del documento di identità, ove prescritta.  

 

10.AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
1. L’Elenco è “APERTO” per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione. 
2. Alla prima compilazione dell’elenco parteciperanno quegli operatori economici che avranno fatto pervenire l’istanza di iscrizione 

corredata dalla relativa dichiarazione entro e non oltre le ore 12.00 del 03.04.2017, regolarmente formulate secondo le 

modalità indicate nel presente avviso e nel relativo ALLEGATO “1-2-3-4”. 
3. L’Elenco verrà successivamente aggiornato con cadenza trimestrale, con inserimento delle nuove istanze pervenute e ritenute 

accogliibili.  
4. Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute, a loro esclusivo rischio, a segnalare al Comune di Troia – Ufficio tecnico, ogni variazione 

che le riguardi quale, a titolo esemplificativo: categoria dell’iscrizione SOA o recapiti.  

 

11.METODOLOGIA DI UTILIZZO DELL’ELENCO  
Secondo quanto riportato nelle Linee guida ANAC e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 154/16, la metodologia di utilizzo dell’albo è la 
seguente: 
1. L’elenco dovrà essere “APERTO” senza termini di scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione, con aggiornamento a 
cadenza trimestrale.  
2. L’elenco verrà utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non 
discriminazione. 
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3. La modalità di affidamento degli interventi avviene secondo i criteri della rotazione e della disponibilità ad eseguire i lavori entro il 
tempo richiesto. In caso di gara si procederà all’individuazione dell’operatore economico tenendo conto delle qualifiche e 
specializzazione delle imprese nonché della rotazione degli affidamenti già assegnati. Per tutto quanto non previsto si rimanda alla 
normativa vigente. 
4. La formazione dell’elenco non impegna in alcun modo il Comune di Troia ad avviare procedimenti di affidamento lavori, servizi  o 
forniture, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte programmatiche dell’Ente e secondo le procedure di affidamento 
decise dai RUP di ciascun intervento. 
5. Per le procedure di gara di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 (superiore a € 1.000,00) bandite dall’Ente si provvederà 
individuando un numero di candidati fino ad un massimo di 5 operatori – se presenti; 
6. Per le procedure di gara di lavori di importo da € 40.000,00 fino ad € 150.000,00, bandite dall’Ente si provvederà individuando un 
numero di candidati pari ad almeno 5 operatori e fino ad un massimo di 10 operatori. 
7. Per le procedure di gara l’ufficio dovrà tener conto, nella individuazione degli operatori economici, delle realtà imprenditoriali di 
minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni 
richieste, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.  
8. Nel caso di lavori contenenti anche categorie scorporabili, l’individuazione verrà effettuata tenendo conto esclusivamente della 
categoria prevalente.  
9. Per le procedure di gara di servizi e forniture di importo inferiore o pari a € 40.000,00, bandite dall’ente si provvederà individuando 
un numero di candidati fino ad un massimo 5 operatori. 
10. In ogni caso gli operatori economici saranno selezionati tra quelli attivi e valutati positivamente nell’ambito delle rispettive sezioni 
dell’elenco al momento dell’individuazione, mentre non saranno presi in considerazione gli operatori economici le cui istanze di 
iscrizione siano pervenute successivamente alla data di individuazione, o che non siano state ancora valutate o siano state respinte.  
11. L’aggiudicatario di un lavoro potrà essere invitato alla successiva procedura, per cui sia richiesta la qualificazione in categoria 
uguale, solo dopo che l’Ente avrà espletato un ulteriore affidamento  per la medesima tipologia; 
12. L’aggiudicazione avverrà, a seconda della determinazione del RUP di ciascun intervento, utilizzando il criterio del minor prezzo o 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
13. Lo scorrimento dell’elenco verrà effettuato rigorosamente sulla base dei numeri delle determinazioni dirigenziali con le quali l’Ente 
avvierà le procedure di gara.  
14. L’operatore individuato che non abbia risposto a tre inviti, anche non consecutivi, sarà cancellato dall’elenco.  
15. Si inviteranno tutti gli iscritti nella categoria d’interesse quando il numero degli operatori iscritti sia inferiore a cinque.  
16. Qualora l’Amministrazione aggiudicatrice decida di affidare l’esecuzione di lavori pubblici con altro tipo di procedura di scelta del 
contraente prevista dal Codice dei Contratti, gli iscritti nell’elenco non potranno vantare alcun diritto né avere alcuna pretesa per il 
mancato utilizzo dell’elenco oggetto del presente avviso.  
17. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dall’elenco. 

 

12.CAUSE DI CANCELLAZIONE 
1. La cancellazione dall’Elenco è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, quando l’iscritto sia 

incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione 
o cessi l’attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. 

2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 
3. Il Responsabile dell’U.T.C. dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, a mezzo pec-mail delle motivazioni di esclusione, 

assegnando il termine di dieci giorni per le deduzioni, trascorsi i quali si pronuncia in merito, nei successivi venti giorni, disponendo, 
in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall’Elenco. 

4. Le determinazioni del Responsabile dell'U.T.C. devono essere rese note alla ditta interessata, a mezzo pec-mail entro quindici giorni 
dall’adozione del provvedimento di cancellazione. 

5. La Stazione Appaltante si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, in sede di iscrizione. 

6. Gli operatori economici, a pena di cancellazione d'ufficio, sono tenuti a comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale di codesta 
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 o della loro composizione rispetto a quanto dichiarato nella 
domanda di iscrizione a tale elenco. 

7. Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato e saranno accertati dalla Stazione Appaltante in occasione di 
ciascuna procedura di affidamento. 

8. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione di disporre la cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi: 
a) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; 
b) quando l’impresa non ha presentato la propria offerta a tre inviti di gara anche non consecutivi, senza giustificazione alcuna. 

Non è ammessa, quale giustificazione per la mancata presentazione dell’offerta, la non avvenuta ricezione della lettera di invito 
regolarmente inviata, anche nel caso in cui il candidato non abbia ricevuto l’invito per variazione del recapito in assenza d i 
comunicazione scritta della variazione avvenuta; 

c) cessazione di attività;  
d) accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante; 
e) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro eseguito; 
f) perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale; 
g) risoluzione del contratto per cause non imputabili alla Stazione Appaltante. 
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13.AFFIDAMENTO LAVORI SEZIONI 1 – 2  
1. L’Amministrazione si riserva di individuare gli operatori da invitare alle procedure di affidamento tra i soggetti iscritti nell’Elenco, in 

relazione alla specificità della prestazione da acquisirsi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e con criteri di concorrenza e rotazione. 

2. L’inclusione nell’Elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori, e l’Amministrazione comunale non è 
assolutamente vincolata nei confronti delle Imprese iscritte. 

3. Nell’ambito del singolo procedimento di affidamento di lavori le ditte interpellate saranno invitate a documentare il permanere del 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente per l’affidamento di pubblici appalti, nei modi prescritti 
dall’ordinamento. 

 

14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che: 

 i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento del procedimento di cui al 
presente avviso; 

 essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Comune e non saranno utilizzati, né comunicati a terzi 
se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto contrattuale eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di 
affidamento; 

 il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione all’Elenco, 
l’eventuale rifiuto comporterà la mancata inclusione nell’Elenco medesimo; 

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno all’Amministrazione 
incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 
agosto 1990, n. 241; 

 agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

15.PUBBLICITÀ 
1. Il presente Avviso sarà pubblicato, per 15 giorni successivi alla pubblicazione dello stesso bando, all’Albo Pretorio del Comune di 

Troia, sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.troia.fg.it e nella sez. Amministrazione trasparente - Bandi e contratti. 
2. Gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso, verranno pubblicati secondo la normativa vigente in 

materia. 

 

16. RINVIO 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla disciplina generale vigente in materia, nonché alle 
Linee Guida ANAC e al D.lgs. 50/16.  

 

17. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

1. Ricorsi: Avverso il presente avviso ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo della Puglia – Sezione di Bari, competente per territorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul 
profilo del committente nella sez. Amministrazione trasparente - Bandi e contratti. 

2. Controversie: Per ogni controversia relativa all’esecuzione dei lavori, forniture e servizi è competente il giudice ordinario il cui foro 
territoriale competente è quello di Foggia. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di contenzioso. E’ 
esclusa la competenza arbitrale. 

3. Facoltà: E’ facoltà nelle procedure di affidamento che il Responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno e/o 
necessario, può procedere ad invitare anche operatori economici che non sono inserite nell’Elenco dell’Ente, sempreché siano in 
possesso dei requisiti di legge e previsti dal presente avviso al fine di ampliare la base dei partecipanti. 

4. Tracciabilità finanziaria: L’operatore economico è obbligato, ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010, ad effettuare ogni 
transazione relativa al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, anche 
non in via esclusiva, salvo quanto previsto al comma 3, art.3, della suddetta legge; inoltre è obbligato a comunicare alla stazione 
appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al punto precedente, entro sette giorni dalla sua accensione e 
comunque prima dell’affidamento dei lavori, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di essi; il mancato rispetto di quanto stabilito al presente punti comporta la risoluzione immediata ed automatica 
dell’atto di contratto e l’esclusione dall’elenco degli operatori. 

 

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
1. Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e degli artt. 4 e 6 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. 

Angelo CASOLI, responsabile del servizio opere pubbliche, gare e contratti.  
2. Per chiarimenti in merito al presente avviso inviare le proprie richieste all’indirizzo mail: protocollo@pec.comune.troia.fg.it, tutte le 

richieste con le relative risposte che saranno considerate di interesse generale verranno pubblicate sul sito internet. Eventuali 
ulteriori informazioni e notizie utili in relazione alla procedura di cui al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico 
Comunale (Telefono: 0881-978429-436-400-423). 

 

19. DISPOSIZIONI FINALI  
1. Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente.  

http://www.comune.troia.fg.it/
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2. Per la formazione dell’elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre candidature, domande, istanze, ecc. 
presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente Avviso e giacenti presso gli uffici, ad eccezione di quelle presentate 
ai sensi degli avvisi per la manifestazione di interesse a ricevere inviti per l’esecuzione di lavori pubblici pubblicati sull’albo pretorio 
a far data dal 31.08.2016.  

3. Il presente avviso è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Settore III – Tecnico/Manutentivo n.72/17.  

 
ALLEGATI: 
- Allegato “1”; 
- Allegato “2”; 
- Allegato “3”; 
- Allegato “4”; 
 
 
 

Note in merito alla presentazione della documentazione: 
Ai fini dell'ammissione all’elenco, la ditta concorrente può presentare: 

a. gli schemi allegati al presente avviso (indicato come “Allegato 1-2-3-4“) debitamente compilato in ogni sua parte corredata 
dagli ulteriori documenti richiesti dall’avviso. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Angelo CASOLI 

 
 

Il Coordinatore del III e IV Settore f.f. 
F.to. Ing. Antonello DE STASIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


