
ISTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI P

ART.36

 

Che questa Stazione Appaltante intende istituire un elenco di operatori economici 

forniture art.36 comma 2 lett. a) b) del d.lgs. n.50/2016

Che Il presente avviso con i richiamati allegati,

emesso nelle more dell’approvazione di eventuali norme regolamentari dell’Ente, alle quali potrà in seguito essere 

adeguato. 

Parte. I PRINCIPI COMUNI 

art.1 È istituito l’Elenco degli operatori economici

acquisizioni di lavori, servizi e forniture, sotto soglia 

n.50/2016 (Codice): non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

permanere di tale indisponibilità ovvero per acquisti per i quali la legge ammette il mancato ricorso al MEPA

La formazione dell’elenco è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di 

selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo 

invito alla procedura. 

art.2 L’iscrizione nell’Elenco proprio del Comune

quali non ricorre nessuno dei 

esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei c

concorrenza, le imprese verranno

domanda di iscrizione. 

art.3 L’Amministrazione inviterà tutti gli operatori economici, che sono validamente iscritti 

invio della lettera di invito e che al momento dell’iscrizione, o dell’ultimo aggiornamento del medesim

segnalato l’interesse ad essere invitati per quella determinata 

determinata categoria merceologica per servizi e forniture 

Pubblici (CPV) (vedi Allegato C).

Il Dirigente del Settore potrà invitare operatori economici non inclusi nell'Elenco e non invitare operatori che, 

pur se iscritti, appaiono obiettivamente inadatti al tipo di prestazione

art.4 L'istruttoria documentale delle domande

una impresa. È facoltà dell’Amministrazione

dell'idoneità delle imprese iscritte

L'approvazione dell'elenco e l'aggiornamento dello stesso è disposto dal Dirigente 

contenuti nei successivi articoli

di prima istituzione che per i successivi aggiornamenti

art.5 Con decisione del Dirigente del Settore LL.PP

imprese che si trovino in una delle se
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Comune di Squillace 
(Provincia di Catanzaro) 

SETTORE 

Tecnico – Urbanistica – Lavori Pubblici 

AVVISO PUBBLICO 

PERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

.36 COMMA 2 LETT. A) B) DEL D.LGS. N.50/2016 

P R E M E S S O :  

Stazione Appaltante intende istituire un elenco di operatori economici per affidamento di lavori, servizi e 

art.36 comma 2 lett. a) b) del d.lgs. n.50/2016. 

con i richiamati allegati, approvato con delibera della Giunta Comunale n.

emesso nelle more dell’approvazione di eventuali norme regolamentari dell’Ente, alle quali potrà in seguito essere 

R E N D E  N O T O  

i operatori economici (imprese) del Settore Tecnico del Comune di 

acquisizioni di lavori, servizi e forniture, sotto soglia ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a)

non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

permanere di tale indisponibilità ovvero per acquisti per i quali la legge ammette il mancato ricorso al MEPA

La formazione dell’elenco è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di 

affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo 

proprio del Comune è consentita agli operatori economici di cui all’art.45 del 

quali non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice e non

esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di 

verranno inserite nell’elenco in ordine alla/e categoria/e di opere 

’Amministrazione inviterà tutti gli operatori economici, che sono validamente iscritti 

invio della lettera di invito e che al momento dell’iscrizione, o dell’ultimo aggiornamento del medesim

segnalato l’interesse ad essere invitati per quella determinata categoria di Lavori (vedi  

categoria merceologica per servizi e forniture descritta nel Vocabolario Comune per gli appalti 

). 

Il Dirigente del Settore potrà invitare operatori economici non inclusi nell'Elenco e non invitare operatori che, 

pur se iscritti, appaiono obiettivamente inadatti al tipo di prestazione richiesta. 

documentale delle domande è svolta dal Settore Lavori Pubblici, il quale potrà cancella

dell’Amministrazione chiedere ulteriori documentazioni al fine di verificare la permanenza 

elle imprese iscritte. 

l'aggiornamento dello stesso è disposto dal Dirigente del

; e diviene esecutivo con provvedimento dirigenziale di approvazione, sia in sede 

di prima istituzione che per i successivi aggiornamenti. 

Con decisione del Dirigente del Settore LL.PP. si potrà provvedere alla cancellazione

imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

 

SERVIZI E FORNITURE 

per affidamento di lavori, servizi e 

munale n.6 del 21/06/2019, è 

emesso nelle more dell’approvazione di eventuali norme regolamentari dell’Ente, alle quali potrà in seguito essere 

Comune di Squillace, per le 

art.36 comma 2 lett. a), b) del D.Lgs. 

non presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e sino al 

permanere di tale indisponibilità ovvero per acquisti per i quali la legge ammette il mancato ricorso al MEPA. 

La formazione dell’elenco è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di 

affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo 

è consentita agli operatori economici di cui all’art.45 del Codice per i 

Codice e non sussistono cause di 

esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

ontratti pubblici e delle regole di 

in ordine alla/e categoria/e di opere indicate nella 

’Amministrazione inviterà tutti gli operatori economici, che sono validamente iscritti nell’Elenco alla data di 

invio della lettera di invito e che al momento dell’iscrizione, o dell’ultimo aggiornamento del medesimo, abbiano 

(vedi  Allegato B) o  per quella 

Vocabolario Comune per gli appalti 

Il Dirigente del Settore potrà invitare operatori economici non inclusi nell'Elenco e non invitare operatori che, 

è svolta dal Settore Lavori Pubblici, il quale potrà cancellare o inserire 

chiedere ulteriori documentazioni al fine di verificare la permanenza 

del Settore secondo i criteri 

provvedimento dirigenziale di approvazione, sia in sede 

. si potrà provvedere alla cancellazione dall'Elenco delle 
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1) abbiano perso i requisiti generali o speciali atti a contrattare con la Pubblica Amministrazione e richiesti in 

sede di iscrizione; 

2) il cui titolare, rappresentante legale, direttore tecnico, socio, amministratore abbiano subito condanne, 

anche non definitive, o abbiano in corso procedimenti legali per reati che, pur non rientrando tra quelli di 

cui al precedente caso, possano determinare la perdita di fiducia da parte dell’Ente committente; 

3) invitate, non abbiano partecipato, senza validi motivi fatti pervenire per iscritto, economici che non 

presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio alle gare indette dal Settore LL.PP.; 

4) nei cui confronti sia stata dichiarata l'inadempienza contrattuale con sentenza esecutiva, oppure che, a 

seguito di proposta congruamente motivata dal Responsabile Unico del Procedimento, sia stata evidenziata 

una cattiva realizzazione o condotta nell'esecuzione di precedenti lavori per l'Ente; 

5) la stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata 

valutazione della stessa stazione appaltante, 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. 

art.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello 

attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa 

categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. 

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un 

appalto, nei confronti del contraente uscente. 

La rotazione non si applica: 

1) quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure, ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle 

quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i 

quali effettuare la selezione; 

2) quando per la categoria di bene e servizio da acquistare vi sia un solo operatore economico iscritto in 

elenco; 

3) nel caso in cui si proceda ad acquistare direttamente uno o più beni su un catalogo elettronico messo a 

disposizione su una piattaforma MEPA aperta a tutti gli operatori economici in quanto è lo stesso sistema 

che consente di individuare automaticamente l’offerta economicamente migliore. 

4) in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, 

tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

(esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. 

art.7 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei 

contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:  

1) idoneità professionale: 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; 

2) capacità economica e finanziaria: livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto 

dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare 

affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova 

costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di 

copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

3) capacità tecniche e professionali: stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a 

titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto 

assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di 

specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.   

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. 
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art.8 Ai sensi dell'art.40 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di 

affidamento, svolte dalla Stazione Appaltante, saranno eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

art.9 Il presente avviso e l’elenco degli operatori economici, compresi i successivi aggiornamenti, verranno pubblicati 

a tempo indeterminato all’albo del Comune di Squillace, raggiungibile dal sito internet 

http://www.comune.squillace.cz.it/, e sul profilo “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “BANDI DI 

GARA E CONTRATTI”. 

Parte. II AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO 

art.10 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire 

tramite affidamento diretto o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui in conformità all’articolo 

36 del Codice dei contratti pubblici. Anche nel caso di affidamenti diretti, preceduti o meno da indagine di 

mercato e richiesta di preventivi, vige il principio di rotazione. 

Parte. III PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O 

SUPERIORE A 40.000,00 EURO E SOTTO LA SOGLIA EX ART.36 C.2 LET.B) DEL CODICE 

art.11 Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in 

amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della procedura per l’acquisto e il noleggio dei mezzi 

necessari. 

art.12 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) potrà scegliere di invitare tutti gli iscritti o viceversa procedere a 

sorteggiare almeno il numero minimo, previsto nel Codice degli Appalti, di operatori tra gli iscritti. Con pubblico 

avviso verrà precisato: a) il giorno e la sede in cui avverrà l’estrazione; b) il numero di operatori economici che 

verranno estratti a sorte per essere invitati. L’estrazione avverrà in seduta pubblica. In ossequio al principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti, nel caso in cui il RUP scelga di limitare gli inviti attraverso il sorteggio, 

non saranno invitati l’affidatario uscente per quel determinato appalto nonché coloro che erano già stati invitati 

in occasione della precedente procedura per il medesimo oggetto dell’appalto. 

Parte. IV DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL COMUNE  

art.13 Il termine di presentazione della domanda è a tempo indeterminato. L’Amministrazione procederà alla 

valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la 

previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze 

pervenute. 

In prima istituzione le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso ai sensi dell’art.9 del presente avviso. 

art.14 È fatto divieto partecipare alla procedura di formazione dell’Elenco in più di un raggruppamento temporaneo o 

in più di un consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in qualsiasi altra forma; altresì, non è 

consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino 

separatamente nella formazione dell’elenco sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

In caso di violazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale ed è escluso dalla richiesta di 

iscrizione. 

art.15 L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore 

economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni 

intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità del presente avviso. 

 

art.16 Le imprese che intendono essere iscritte nell'Elenco devono presentare apposita istanza, utilizzando 

esclusivamente il “modello di domanda” (Allegato A) pena di esclusione, indirizzata a: 
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Settore Tecnico Comune di Squillace 

Piazza Municipio 1 

88069 Squillace (CZ) 

Potrà essere inviata nei seguenti formati: 

1) Cartaceo, firmata in calce: consegnata in busta chiusa all'Ufficio Protocollo; 

2) in PDF/A e firmata digitalmente: tramite PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it 

La busta chiusa esternamente deve riportare l'intestazione (in caso di PEC in oggetto): "ISTITUZIONE ELENCO 

OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ART.36 COMMA 2 LETT. A) B) DEL D.LGS. 

N.50/2016” e dovrà contenere la seguente documentazione:  

1) “Domanda di iscrizione" secondo il modello allegato al presente avviso. Alla domanda possono essere 

allegati in copia conforme le attestazioni, certificati ecc. rilasciate da enti autorizzati. 

2) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio competente per territorio, che rechi tra l’altro, l’indicazione delle persone legittimate a 

rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa e la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali. 

3) Copia documento di identità del/i dichiarante/i. 

art.2 Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, e delle normative europee, che i dati forniti saranno trattati dal 

Comune di Squillace per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva stipula e 

gestione del contratto di lavori. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Squillace. 

art.3 Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando l'ufficio Lavori Pubblici ai seguenti 

recapiti: 

Ente: Comune di Squillace 

Settore: Lavori Pubblici 

Indirizzo: Piazza Municipio 1, 88069 Squillace (CZ) 

Tel. / Fax: = 0961.914020 / 0961.914019 

PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it 

 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci 

 


