
 

DISCIPLINARE PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INTERPELLARE NEL CORSO DEL PERIODO NOVEMBRE 2017 – NOVEMBRE 2020, PER 

L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI IN CASO DI RICORSO A PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E C) E 63, E PER LE PROCEDURE RELATIVE AD INTERVENTI DI URGENZA O 

SOMMA URGENZA DI CUI ALL’ART. 163 DEL D.LGS 50/2016  

 

Art. 1 – Finalità e Ambiti di applicazione 

II presente documento disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici che l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Sillano Giuncugnano intende utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a 

fornire Lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera b) e c) e 63 del D.Lgs. 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza 

di cui all’articolo 163 del medesimo Decreto e egli altri casi previsti e consentiti dalla legge. 

II Disciplinare è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di 

selezione degli operatori economici iscritti nell’Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. 

 

Art. 2 – Iscrizione nell’elenco 

L'operatore economico che intenda iscriversi all’Elenco degli Operatori economici ha facoltà di registrarsi in 

tutte le categorie generali o specializzate nelle classifiche di pertinenza, per cui risulti in possesso di valido 

attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato 

di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate 

SOA) indicando l’importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni 

categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari 

o inferiore all’importo indicato in fase di iscrizione. Verificata la completezza e correttezza della 

documentazione si procederà all'inserimento dei soggetti nell'elenco. 

Non saranno inseriti nell'elenco gli operatori economici: 

• che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta; 

• che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori, servizi o forniture 

commissionati dal Comune o altre Pubbliche Amministrazioni o che abbiano commesso un errore grave 

nell'esercizio della loro attività. 

 

Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti per l’iscrizione  

La domanda per l'iscrizione nell'elenco può essere presentata dai soggetti indicati agli artt. 45 e 46 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non rientranti nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto.  

Per essere iscritti all’Albo i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, tutti in 

corso di validità, appositamente dichiarati o certificati: 

1) inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.  

Si specifica quanto segue: 

- nel caso di R.T.I. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna Impresa facente 

parte del R.T.I.; 

- nel caso di Consorzi i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal Consorzio e da 

ciascuna impresa consorziata esecutrice.  

2) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all’Albo delle 

imprese artigiane, relativa al settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione. 

Per il soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla 

C.C.I.A.A. deve essere attestata dalla dichiarazione del titolare/legale rappresentante resa in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  



3) Regolarità contributiva ( D.U.R.C.);  

4) adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in 

materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Per procedere all’iscrizione all’Albo è necessario, altresì: 

1. accettare espressamente le clausole contenute nel presente avviso pubblico; 

2. impegnarsi a comunicare entro 30 gg. qualsiasi variazione dei propri requisiti dichiarati; 

3. autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati ,ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003, per il presente procedimento nonché per quelli relativi alle successive singole procedure 

selettive.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a verifiche a campione dei requisiti dichiarati a corredo 

dell’istanza di iscrizione all’Albo. I soggetti selezionati dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 

10 (dieci) giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti autocertificati. 

Non saranno inseriti nell’elenco o, se iscritti, verranno cancellati, i soggetti per i quali si verificano le 

seguenti ipotesi:  

• presentazione di istanza di iscrizione sia come operatore individuale che come componente di un 

raggruppamento temporaneo o componente designato di un consorzio che ha richiesto l’iscrizione al 

medesimo elenco - la violazione del predetto divieto comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i 

concorrenti; 

• presentazione di istanza di iscrizione come componente in più di un raggruppamento temporaneo o in più 

di un consorzio che ha richiesto l’iscrizione nell’elenco in questione - la violazione del predetto divieto 

comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i concorrenti; 

• l’aver commesso , ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice e secondo motivata valutazione della 

stazione appaltante, grave illecito professionale. 

 

Art. 4 – Domanda di iscrizione  

I soggetti interessati ad essere iscritti all’Albo dovranno presentare apposita domanda entro le ore 12,30 

del giorno 15.11.2017, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta. La richiesta ed i 

relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno essere contenuti in un unico plico chiuso, il quale deve 

essere indirizzato al COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO – UFFICIO PROTOCOLLO, Via Roma n. 12 - 55039 

Sillano Giuncugnano e potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo raccomandata A7R con 

ricevuta di ritorno o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero 

consegnato a mano nelle ore di apertura al pubblico; lo stesso dovrà recare all’esterno la dicitura: 

“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI 

PERIODO NOVEMBRE 2017- NOVEMBRE 2020”. 

L’istanza con i relativi allegati potrà essere inviata anche a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo:  

comune.sillanogiuncugnano@postacert.toscana.it e dovrà pervenire entro il termine sopra indicato. Per la 

documentazione inviata tramite servizio postale farà fede la data di ricezione da parte del Comune e non 

quella del timbro postale di spedizione. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 

mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovute a disguidi postali o di altra natura 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Tutta la documentazione 

contenuta nel plico deve essere sottoscritta e dovrà essere allegato documento di identità in corso di 

validità. Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità suddette, a seguito di verifica della 

sussistenza della documentazione richiesta, saranno prese in considerazione per la costituzione dell’Albo. 

L’iscrizione nell’elenco relativo a ciascuna categoria sarà determinata in base all’ordine cronologico di 

arrivo al Protocollo dell’Ente. I relativi albi saranno predisposti entro 60 giorni dalla scadenza dell’avviso 



debitamente pubblicato sull’Amministrazione trasparente e ne sarà data la più ampia diffusione sul profilo 

web del Comune. 

 

Art. 5 – Tipologia lavori 

Al fine di agevolare l’individuazione degli operatori da invitare alle singole gare, gli operatori economici 

saranno classificati in categorie e sottocategorie, secondo l’elenco di cui al Modello 1, in relazione alla 

tipologia di lavori oggetto di attività. 

 

Art. 6 – Gestione dell’elenco e durata  

L’Albo sarà utilizzato per la selezione degli operatori economici da invitare a procedure che si renderà 

necessario esperire nel periodo di validità dell'elenco stesso, fissato in anni tre. L’elenco sarà, 

eventualmente, utilizzato per affidamenti diretti nel rispetto della vigente normativa. Resta inteso che 

l’iscrizione in elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali per l’affidamento di lavori, che, 

invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione di 

ciascuna procedura di affidamento. Di volta in volta, il RUP/Responsabile della Stazione Appaltante 

Comunale inviterà a presentare offerta ad un numero di operatori economici ritenuto opportuno (non 

inferiore a quello minimo previsto dalla normativa), osservando i principi di non discriminazione, di 

rotazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza. La stazione appaltante si riserva, in 

ogni caso, di adottare le procedure che di volta in volta riterrà più opportune e, pertanto, l’elenco di cui al 

presente avviso non è vincolante per la stessa. L’individuazione degli operatori economici da invitare 

avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. E’ facoltà del 

RUP/Responsabile della Stazione Appaltante Comunale invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche 

ditte non iscritte nell’elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura dei lavori 

da affidare, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di operatori. Il 

RUP/Responsabile della Stazione Appaltante Comunale procederà di volta in volta, con apposita 

determinazione, all’indizione della procedura da espletarsi indicando: 

- il criterio adottato per l’individuazione, tra gli iscritti all’Elenco, dell’operatore oggetto di affidamento 

diretto ovvero dei dieci o più soggetti da invitare alla procedura negoziata (a titolo esemplificativo: criterio 

della rotazione, sorteggio automatico da programma, scorrimento graduatoria, esecuzione di contratti 

analoghi a quello da affidare); 

- il criterio di aggiudicazione che verrà adottato (criterio del prezzo più basso o criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa). 

Prima della stipula del contratto, si provvederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

iscrizione nell’elenco, tra i quali la regolarità contributiva. Qualora venga accertata la non veridicità di 

quanto dichiarato, ferme restando le conseguenze di legge, non si procederà all’affidamento del contratto 

e verrà dichiarato aggiudicatario il secondo classificato, ove lo stesso sia stato individuato. I soggetti invitati 

ad una procedura di affidamento, seppure non vi partecipino, sono comunque scalati in elenco e possono 

essere interpellati per nuovi affidamenti quando ricorra di nuovo il loro turno. Scaduto il periodo di validità 

dell'elenco di cui al presente avviso si procederà alla formazione di un nuovo elenco, anche se non sia stato 

possibile completare la rotazione ed inoltrare l'invito a tutti gli operatori economici iscritti. Ferme restando 

le ipotesi previste dalla vigente normativa per gli affidamenti diretti ad un operatore economico 

determinato, l'utilizzo dell'elenco come sopra costituito non è comunque vincolante per l'affidamento di 

contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, soglia entro la quale il Responsabile del Procedimento ha 

la facoltà di individuare direttamente gli operatori economici da consultare. Laddove il Responsabile del 

Procedimento ritenga di avvalersi dell'elenco, i soggetti da interpellare potranno essere direttamente 

selezionati nell'ambito degli operatori economici qualificati, non ancora invitati, con il vincolo del rispetto 



dell'ordine di inserimento e/o sorteggio, e fermo restando il rispetto del principio di rotazione. L'elenco 

costituirà altresì un riferimento vincolante per eventuali affidamenti di somma urgenza, salvo comprovate 

esigenze e necessità. 

 

Art.7– Aggiornamento  

L’Ente provvederà, di norma, con cadenza semestrale, ad aggiornare l’elenco degli operatori economici . In 

occasione di ogni aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di candidature pervenute 

entro l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente. 

 

Art. 8 – Richiesta documentazione ulteriore 

In ogni momento la Stazione Appaltante Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti 

l'invio di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti 

oggettivi e soggettivi.  

 

Art. 9 – Cancellazione dall’albo  

La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio nei seguenti casi:  

1) qualora l’operatore economico non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella lettera 

invito, ovvero in caso di dichiarazione mendace;  

2) in caso di mancata sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale inadempimento del contratto 

per fatti imputabili all'aggiudicatario; 

3) grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura dei beni e dei servizi; 

4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;  

5) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione; 

6) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 

7) su domanda dell'interessato. 

La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi sarà comunicata solo tramite posta elettronica al 

Fornitore interessato. L’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reiscrizione 

dell’Impresa cancellata. 

 

Art. 10 – Modalita’ di comunicazione della stazione appaltante  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo di posta elettronica certificata 

indicato dagli iscritti nella domanda di iscrizione. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC dovranno essere 

tempestivamente segnalate all’Ente. Diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di 

imprese o consorzi , anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 

consorziati.  

 

Art. 11 – Forme di pubblicità  

L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Sillano Giuncugnano, alla 

Sezione “Bandi di gara e contratti”, dove rimarrà pubblicato per tutto il periodo di validità dell’Elenco. 

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 



Per la presentazione della domanda di iscrizione, è richiesto agli interessati di fornire dati e informazioni, 

anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali). Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali forniti per l’iscrizione all’Albo e per le successive fasi 

verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati 

richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati 

potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di iscrizione e delle sue successive fasi 

anche contrattuali. Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei che mediante l’uso di procedure 

informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base 

a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati sensibili e giudiziari non 

saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o 

privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamenti ed, in particolare, secondo quanto previsto nelle disposizioni 

contenute nel Codice dei Contratti. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sillano Giuncugnano – 

Stazione appaltante. 

Art. 13 - Responsabilità amministrativa, D.Lgs. 231/2001 

La cancellazione dall’Elenco potrà comunque essere attivata dalla Direzione Manutenzioni, Frana e 

Protezione civile in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in 

relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la 

responsabilità dell’operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti 

ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. 

In ogni caso, al momento dell’eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del 

fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata al 

Comune di Sillano Giuncugnano. 

 

Art. 14 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

Gli operatori economici iscritti all’Albo dovranno rispettare quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici. 

Art. 15 – Informazioni e contatti 

L’Avviso redatto in virtù del presente disciplinare ed il fac-simile della domanda d’iscrizione Modello 1 sono 

scaricabili dal sito internet del Comune di Sillano Giuncugnano (http://www.sillanogiuncugnano.org/) . Le 

richieste di informazioni possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 

comune.sillanogiuncugnano@postacert.toscana.it 

 

Art. 16 – Informazioni generali  

L’istituzione dell’elenco non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad avviare procedimenti di 

affidamento poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte programmatiche dell’Ente. 

Nonostante l'intervenuta approvazione dell'elenco, la stazione appaltante si riserva altresì di adottare, per 

l'affidamento dei contratti rientranti nel campo di applicazione del presente, anche le procedure ordinarie 

che di volta in volta riterrà più opportune nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La richiesta di inclusione 

nell’elenco e la partecipazione alle successive procedure negoziate comporta l’incondizionata accettazione 

da parte degli operatori economici di tutte le condizioni prestabilite dalla stazione appaltante. Nessun 



compenso né rimborso, a qualsiasi titolo, può essere preteso dagli operatori economici per la 

presentazione della richiesta di iscrizione nell’elenco aperto. Per tutto quanto non espressamente previsto 

si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 


