COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)
Viale Regina Elena n. 8/A – C.A.P. 86030 - C.F./P. IVA N. 00225310705
Tel. N. 087597244 – Tel./Fax n. 0875971008
E-mail: - comunetavenna@tin.it -- C/C POST. N. 10695864

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI RIENTRANTI NELLA
CATEGORIA DI QUALIFICAZIONE SOA OS21 “OPERE STRUTTURALI SPECIALI” EX D.P.R. 207/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTI
•

•
•

•
•

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, in particolare gli artt. 36 "Contratti sotto soglia", 45 "Operatori economici" e 216 "Disposizioni transitorie e
di coordinamento", comma 14, in materia di qualificazione delle imprese;
il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, in particolare: Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le
parti di allegati ivi richiamate, relativi al sistema di qualificazione ed ai requisiti per gli esecutori di lavori;
le Linee guida n. 4/2016 adottate dall'ANAC in attuazione dell'art. 36, comma 7, del Codice, 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", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale — Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016);
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare
l'art. 107 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
RENDE NOTO

che il Comune di Tavenna intende procedere alla costituzione del nuovo Elenco per la selezione degli operatori economici da
invitare per l'affidamento, diretto o con procedura negoziata, di lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle Linee guida dell'ANAC n. 4/2016 per la categoria di
qualificazione SOA OS 21 – “Opere strutturali speciali”.
Art. 1 Oggetto
L'elenco sarà utilizzato ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le modalità di affidamento
e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, ovvero, fatta salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, dispone al comma 2 che 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 previste dall’art. 36 comma 2 così
come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020.
Gli operatori economici che richiederanno l’iscrizione nell’Elenco saranno classificati per i livelli di importo previsti all’art. 61
e all’Allegato A del DPR 207/2010.
Si precisa che ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese NON in possesso di SOA che intendono iscriversi nell’elenco
per l’esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, e che dovranno qualificarsi mediante l’attestazione di
lavori precedentemente svolti, l’Amministrazione terrà conto delle indicazioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici nella deliberazione 11 giugno 2003, n. 165.

Art. 2 Modalità di presentazione delle domande
Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nell'elenco gli operatori economici di cui all'art. 45 comma 2, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50. L’iscrizione nell’Elenco ha durata triennale, salvo diversa comunicazione del Comune di Tavenna e fatte
salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso. Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non
viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di
merito. La domanda di partecipazione, formulata sul modello predisposto da questo Ente (Allegato A), ed eventuali allegati,
redatti in lingua italiana, dovranno essere presentati attraverso il portale del ASMEL nella procedura all’uopo creata entrole
ore 9:00 del giorno 27 Dicembre 2021.
La domanda d’iscrizione dovrà contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le conseguenze in caso di
dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, così come elencate nell'All. A dell'Avviso.
All’istanza dovranno quindi essere allegati i seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti generali e speciali, compilata secondo il modello Allegato A e
sottoscritta digitalmente dall’operatore economico;
2. dichiarazione sostitutiva integrativa, compilata secondo il modello Allegato A1 (da parte di tutti i soggetti di cui
all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 diversi dal firmatario della domanda di iscrizione Allegato A);
3. eventuale procura speciale in originale o copia autentica, se a sottoscrivere l'istanza e le dichiarazioni sostitutive è il
procuratore.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione. Non saranno valutate le richieste di iscrizione compilate e/o presentate
secondo modalità diverse da quelle sopra indicate.
Art. 3 Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
È fatto divieto di chiedere l’iscrizione, contemporaneamente, come impresa singola e come componente di raggruppamento
temporaneo o di un consorzio, o come componente di più di un raggruppamento o di un consorzio, ovvero come componente
sia di un raggruppamento che di un consorzio. La violazione del divieto comporta l’esclusione di tutti gli operatori economici
cui la violazione medesima si riferisce.
Per l’iscrizione all’Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio per attività attinenti alla categoria di iscrizione di cui all’art. 83, comma 1, lett.
a), e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, il possesso della certificazione di
qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA), ai sensi degli artt. 60 e ss. del DPR n. 207/2010, regolarmente
autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche per le quali richiede
l’iscrizione nell’elenco;
c) per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90
D.P.R. n. 207/2010; l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del
possesso del requisito;
d) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
I requisiti di ordine generale, capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali requisiti di natura economica e
finanziaria, saranno richiesti e verificati in capo agli operatori economici di volta in volta in relazione alle specificità ed
all’importo degli affidamenti.
Gli operatori economici iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, a pena di
cancellazione d'ufficio, ogni fatto o atto 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 Stazione
Appaltante 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 e comunque accertati dalla S.A. in occasione
di ciascuna procedura di affidamento.
Art. 4 Utilizzo dell'Elenco
L'istituzione dell'elenco non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale ad avviare procedimenti di affidamento dei
lavori poiché verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle disponibilità finanziarie. La formazione
dell'elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma, semplicemente,
individua le imprese cui affidare i lavori in base alle esigenze ed in presenza delle circostanze previste. La selezione degli
operatori economici da invitare alle procedure di affidamento all’interno dell’Elenco avviene in relazione alla categoria e classe
di importo del lavoro da eseguire e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di

trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale
delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei in relazione alla categoria e fascia di importo.
Gli operatori economici da invitare alla singola procedura di affidamento vengono selezionati dal Responsabile dell'attuazione
del singolo intervento in modo non discriminatorio, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto, in
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre, che
tengono comunque conto del valore economico dell'affidamento. Si rende necessario precisare che l'“elenco di operatori
economici” citato potrà essere anche oggetto di utilizzazione da parte della Centrale di Committenza costituita tra questa
amministrazione comunale e altri Comuni non capoluogo di provincia, in base alla disciplina prevista agli artt. 37 e 38 del D.Lgs.
50/2016.
Art. 5 Avvertenze e termini di validità dell’elenco
• I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione
temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.
• Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l'istanza di iscrizione verràrespinta,
previa comunicazione all’istante dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n.
241/1990.
• In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente competente è quello di Larino.
• Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del procedimento,l’elenco
è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le domande d’inserimento possono essere presentate in
qualunque momento. Pertanto, il termine sopra indicato è perentorio solo per la prima formazione dell’elenco; saranno
accettate ed inserite in elenco anche le istanze pervenute successivamente, in occasione del primo aggiornamento utile.
• L’Elenco avrà una durata triennale ed avrà carattere aperto poiché sarà aggiornato con cadenza annuale periodica con i
soggetti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla prima scadenza, e che risulteranno in possesso
dei requisiti necessari, e precisamente entro il 31/12 di ogni anno da parte del dirigente competente.
• L’elenco, non appena approvato con determinazione viene pubblicato sul sito internet dell’Ente, all’indirizzo
http://www.comune.Tavenna.cb.it/ nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e
contratti". La pubblicazione dell’Elenco sul sito tiene luogo, ad ogni effetto, della comunicazione agli operatori economici
interessati dell’accoglimento dell’istanza.
Art. 6 Cause di cancellazione dall’elenco
Oltre che per la sopravvenuta perdita dei requisiti dichiarati e per cessazione dell'attività, sono cancellati d’ufficio dall’Elenco
gli operatori economici che, secondo motivata valutazione dell’Amministrazione, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro
attività professionale.
Possono essere del pari cancellati dall’elenco gli operatori economici che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel
biennio, o che rifiutino di sottoscrivere un contratto senza giustificato motivo.
La cancellazione dall’elenco viene altresì disposta nei confronti degli operatori economici che in esito alle verifiche condotte
dall’Amministrazione siano risultati privi dei requisiti dichiarati. In detti casi l’Amministrazione precede alle dovute segnalazioni
alle Autorità competenti.
In tutti i predetti casi della cancellazione viene data immediata comunicazione all’operatore economico.
La cancellazione dall’Elenco è, altresì, disposta su domanda dell’interessato.
Art. 7 Pubblicità
Il presente avviso di formazione dell'elenco, unitamente alla modulistica (ALL. A e A1), saranno pubblicati all'albo pretorio on
line e sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.Tavenna.cb.it/ nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto
sezione "Bandi di gara e contratti", ove resteranno stabilmente pubblicati unitamente all'Elenco degli operatori economici.

Art. 8 Trattamento dati personali
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Finalità del trattamento: i dati personali forniti dal concorrente (di seguito: l'interessato) saranno raccolti presso il Comune di
Tavenna per le finalità di gestione della procedura di gara. Il trattamento dei dati personali persegue esclusivamente finalità
istituzionali, e comunque le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale, in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, tramite
l’inserimento in banche dati informatizzate e l’aggiornamento di archivi informatici e/o cartacei. Il trattamento è improntato
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. I dati saranno comunicati a
terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore.
Durata del trattamento: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della presente procedura e/o
all'erogazione della prestazione e/o del servizio e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato,
i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati da parte dell'interessato è necessaria al fine dello svolgimento del
presente procedimento. Il mancato conferimento dei dati o l'opposizione a talune fasi del trattamento comporta l'impossibilità
totale o parziale a gestire il procedimento in oggetto.
Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavenna, con sede in Via della Fermezza n. 5; PEC:
comune.Tavennacb@legalmail.it
Il Responsabile del trattamento è in geom. Angelo BERARDI.
Diritti dell’interessato: in ogni momento, l'interessato potrà:
- esercitare il diritto di accesso ai dati propri personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o lalimitazione
del trattamento che lo riguarda, opporsi al trattamento, ottenere la portabilità dei dati, revocare l'eventuale consenso
ove previsto, nonché esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente, dandone apposita comunicazione
al Titolare al seguente indirizzo e-mail: Tavennautc@libero.it. Laddove la S.V. non intenda conferire i dati personali
richiesti e necessari, il Comune non potrà svolgere la procedura e/o erogare il servizio e/o prestare l’attività richiesta;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- rivolgersi al Responsabile Protezione Dati del Comune al seguente indirizzo e-mail: comune.Tavennacb@legalmail.it.
Art.9 Altre disposizioni
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari.
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni; conseguentemente le eventuali comunicazioni o
rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell'ente, che si invita, pertanto, a
monitorare periodicamente.
Con l’occasione si precisa che tutte le richieste già pervenute al Protocollo Comunale per l’eventuale partecipazione a
procedure negoziate o inserimento nell’elenco di operatori di cui all’oggetto, non saranno tenute in considerazione e le Imprese
dovranno riformulare la domanda sulla base delle indicazioni sopraindicate.
Tavenna 07/11/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Angelo BERARDI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Giuseppe LAMELZA)

