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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

UFFICIO TECNICO 

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

 

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

 

Prot. n. 17995/4 del 24.11.2016 

 

AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA 
GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPLETAMENTO DI 
GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO. 
 
Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 – Ore 12.00 
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

CON PROCEDURA NEGOZIATA.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 236 – U.T.C. DEL 24.11.2016.  

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI 

 

Al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

del Comune di Roccapiemonte  

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

 

 
Il  sottoscritto ……………………………….……………………………………, nato il ……………… a 
……………………………………………………………, in qualità di ……………………………………………………………………… 
dell’operatore economico     …………………………………………………  con sede in ……………………………………. c.a.p 
………………………, codice fiscale n. …………………………………………………………….....…, partita IVA n. 
……………………………………………………….., codice attività ………………………………., tel. n. …………………………, 
e-mail ………………………………………………………………………………  
PEC ………………………………………………………………………………. 
 

 avendo presentato istanza per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici  per l’affidamento 
di lavori con procedura negoziata nella SEZIONE A -  B: 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445: 

1. Di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo come previsto dall’art. 90 del D.P.R.  
207/2010, disposizione compatibile con la normativa vigente ai sensi dell’articolo 216, 
comma 14, del D.Lgs 50/2016, e precisamente:  
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore ad € 39.999,00/149.999,00 (anni 2006/2015);  
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel decennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia 
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 
lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 

e allega dichiarazioni dettagliate in merito a quanto sopra dichiarato (elenco lavori eseguiti 
nei settori richiesti, costi personale, elenco attrezzatura tecnica ). 

 
Gli operatori economici, qualora invitati a procedure negoziate, dovranno trasmettere la 
documentazione che dimostri la veridicità di quanto dichiarato all’epoca della formazione 
dell’elenco, ed il possesso dei requisiti, all’epoca dell’invito. Si invita pertanto a predisporre la 
documentazione in tempo utile.   

 
Oppure 
 

 avendo presentato istanza per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento 
di lavori con procedura negoziata nella SEZIONE C: 
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consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 n.445: 

1. di essere in possesso di attestazione per attività di costruzione  rilasciata  da società di 
attestazione (SOA) di cui all’ art. 84 del D.Lgs 50/2016  regolarmente autorizzata, in corso di 
validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica per le quali 
si chiede l’ iscrizione.  
Allega attestato in originale o fotocopia debitamente sottoscritta.   

 
 
 
………….., lì  ……………… 
 
 

L’ Operatore economico  
 
 
  

..............................................................  
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)  
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A titolo esemplificativo si riporta di seguito tabella da utilizzare per dichiarare il possesso del requisito 

previsto alla lettera a) dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010: 

 

Settore    .......................... 

 

Anno Descrizione Importo (€)  

 Committente   

Lavoro  

 Committente   

Lavoro  

    

  

 IMPORTO TOTALE CATEGORIA 40.000,00 

 

La tabella costituisce una semplice traccia; l’operatore economico tenuto ad integrare o variare, a 
seconda delle necessità, la tabella sopra riportata, ed è responsabile della errata compilazione della 
stessa.  
 
 

 



COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488
www.comune.roccapiemonte.sa.it

Prot. n. 17995/3 del 24.11.2016

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto:  DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA
GESTIONE  DELL’ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’ESPLETAMENTO  DI
GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO.

Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 – Ore 12.00
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
CON PROCEDURA NEGOZIATA.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 236 – U.T.C. DEL 24.11.2016. 

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI

Al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
del Comune di Roccapiemonte 

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it

Il   sottoscritto  ……………………………….……………………………………,  nato  il  ………………  a
……………………………………………………………, in qualità di ………………………………………………………………………
dell’operatore economico     …………………………………………………  con sede in ……………………………………. c.a.p
………………………,  codice  fiscale  n.  …………………………………………………………….....…,  partita  IVA  n.
……………………………………………………….., codice attività ………………………………., tel. n. …………………………,
e-mail ……………………………………………………………………………… 
PEC ……………………………………………………………………………….

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445:

1. di  non ricadere in  uno dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  comma 1 del  D.Lgs.  n.50 del
18/04/2016 e pertanto il concorrente non deve trovarsi nelle condizioni di aver ricevuto condanne
con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per i seguenti reati: 

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti  dall'articolo  74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
dall’articolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e
dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio; 
◦ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile; 

◦ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee; 

◦ delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con finalità  di  terrorismo,  anche internazionale,  e  di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

◦ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

◦ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

◦ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione; 

 
3. (art. 80 c.2 d.lgs.50/2016) la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto

previste  dall'articolo  67  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  o  di  un  tentativo  di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
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previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

4. (art.  80  c.4  d.lgs.50/2016) di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,
rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni
quelle  che  comportano  un  omesso  pagamento  di  imposte  e  tasse  superiore  all'importo  di  cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. 

5. (art. 80 c.5 d.lgs.50/2016) di non trovarsi, altresì, in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un
suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, di seguito riportate: 
a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente  contratto  di  appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato  luogo ad  una  condanna  al  risarcimento  del  danno o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di
influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni  sull'esclusione,  la  selezione  o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione; 

d) situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  2,  non  diversamente
risolvibile; 

e) una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente  coinvolgimento  degli  operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere
risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’ articolo 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
Ovvero
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/99;  

j) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7 del  decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti  dall'articolo  4,  primo  comma,  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente

3



alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

k) si  trovi  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di  affidamento,  in  una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale. 

6. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, non ci sono stati soggetti cessati
dalla carica;
Oppure
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, sono cessati dalla carica i seguenti
soggetti:
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

7. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.………………………..
per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede
in  uno  stato  straniero,  indicare  i  dati  di  iscrizione  nell’Albo  o  Lista  ufficiale  dello  Stato  di
appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine….…………
forma giuridica……………………………

8. l’indicazione  dei  nominativi  delle  persone  delegate  a  rappresentare  ed  impegnare  legalmente
l’impresa: 
a)  in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico: 
nome ................................ nato a ............................ il ........................qualifica…………………… 
nome ................................  nato a ............................ il......................... qualifica…………………… 
nome ................................. nato a .............................il ........................ qualifica…………………… 

b) in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico: 
nome ................................  nato a ............................ il ........................qualifica…………………… 
nome ................................  nato a ............................ il......................... qualifica…………………… 
nome ................................. nato a .............................il ........................ qualifica…………………… 

c) in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico: 
nome ................................ nato a ............................ il ........................qualifica…………………… 
nome ................................ nato a ............................ il......................... qualifica…………………… 
nome ................................. nato a ............................. il ........................ qualifica…………………… 

d) in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori
muniti di rappresentanza e del direttore tecnico: 

nome ................................ nato a ............................ il ........................qualifica…………………… 
nome ................................ nato a ............................ il......................... qualifica…………………… 
nome ................................. nato a ............................. il ........................ qualifica…………………… 

9. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;
oppure
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
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10. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 (INPS sede  di………………………………, matricola n……………; 
 INAIL sede di………………………………., matricola n……………..; 
 CASSA EDILE sede di……………………………….,  matricola n………………) e di  essere in regola con i

relativi versamenti;

11. di applicare il seguente  C.C.N.L. (barrare la casella che interessa):
◦ Edilizia;
◦ Altri settori e precisamente: _______________________________________; 

12. di avere la seguente dimensione aziendale (barrare la casella che interessa):
◦ da 1 a 5 dipendenti
◦ da 6 a 15 dipendenti
◦ da 16 a 50 dipendenti
◦ da 51 a 100 dipendenti
◦ oltre 100 dipendenti

13. che  l’Ufficio  dell’Agenzia  delle  Entrate  presso  il  quale  si  è  iscritti  è  il  seguente:……….
……………………………………………………………;

14. che l’ indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni è il seguente:
………………………………………………………………………………….. il numero di fax a cui inviare le comunicazioni
è il seguente:……….………..ed autorizza l’utilizzo degli  stessi, ai sensi dell’ dell’art.6 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82;

15. (nel caso di consorzi):
◦ di concorrere per il seguente consorziato: (indicare denominazione e sede legale di ciascun

consorziato);
◦ di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la presente

procedura,  per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;
◦ di essere informato,  ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui  all’articolo 10 della  legge 675/96,  come

modificato  dal  D.  Lgsn.  196/03,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con
strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il  quale la  presente
dichiarazione viene resa.

……………… , lì  ……………

L’ Operatore economico  

.............................................................. 
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
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Le dichiarazioni, di cui al punto 1 , devono essere effettuate dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; di un socio o del 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; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 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, dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
La presente dichiarazione a corredo dell’offerta e istanza di ammissione alla gara deve essere compilata
rispettando le modalità e i criteri dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016. 
Il  presente modello costituisce una semplice traccia; il  concorrente è tenuto ad integrare o variare, a
seconda delle necessità, il testo sopra riportato, ed è responsabile della errata compilazione della istanza
o della carenza delle dichiarazioni presentate.

La mancanza, l'incompletezza e ogni  altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni  sostitutive e degli
elementi previsti nel presente modello di partecipazione, ad esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica
ed economica comporta l’applicazione  della procedura del soccorso istruttorio di cui all’ art. 83 del D.Lgs
50/2016.
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488
www.comune.roccapiemonte.sa.it

Prot. n. 17995/4 del 24.11.2016

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto:  DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA
GESTIONE  DELL’ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’ESPLETAMENTO  DI
GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO.

Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 – Ore 12.00
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
CON PROCEDURA NEGOZIATA.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 236 – U.T.C. DEL 24.11.2016. 

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI

Al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
del Comune di Roccapiemonte 

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it

Il   sottoscritto  ……………………………….……………………………………,  nato  il  ………………  a
……………………………………………………………, in qualità di ………………………………………………………………………
dell’operatore economico     …………………………………………………  con sede in ……………………………………. c.a.p
………………………,  codice  fiscale  n.  …………………………………………………………….....…,  partita  IVA  n.
……………………………………………………….., codice attività ………………………………., tel. n. …………………………,
e-mail ……………………………………………………………………………… 
PEC ……………………………………………………………………………….

 avendo presentato istanza per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici  per l’affidamento
di lavori con procedura negoziata nella SEZIONE A -  B:

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  dichiara,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47 del  DPR 28
dicembre 2000 n.445:

1. Di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo come previsto dall’art. 90 del D.P.R.
207/2010,  disposizione  compatibile  con  la  normativa  vigente  ai  sensi  dell’articolo  216,
comma 14, del D.Lgs 50/2016, e precisamente: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data di

pubblicazione del bando non inferiore ad € 39.999,00/149.999,00 (anni 2006/2015); 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando; nel caso in cui il  rapporto tra il  suddetto costo e l'importo dei lavori  sia
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale  richiesta;  l'importo  dei  lavori  così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

e allega dichiarazioni dettagliate in merito a quanto sopra dichiarato (elenco lavori eseguiti
nei settori richiesti, costi personale, elenco attrezzatura tecnica ).

Gli  operatori  economici,  qualora  invitati  a  procedure  negoziate,  dovranno  trasmettere  la
documentazione  che  dimostri  la  veridicità  di  quanto  dichiarato  all’epoca  della  formazione
dell’elenco, ed il possesso dei requisiti, all’epoca dell’invito. Si invita pertanto a predisporre la
documentazione in tempo utile.  

Oppure

 avendo presentato istanza per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento
di lavori con procedura negoziata nella SEZIONE C:
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consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  dichiara,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47 del  DPR 28
dicembre 2000 n.445:

1. di essere in possesso di attestazione per attività di  costruzione  rilasciata  da società di
attestazione (SOA) di cui all’ art. 84 del D.Lgs 50/2016  regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica per le quali
si chiede l’ iscrizione. 
Allega attestato in originale o fotocopia debitamente sottoscritta.  

………….., lì  ………………

L’ Operatore economico 

 
.............................................................. 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
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A titolo esemplificativo si riporta di seguito tabella da utilizzare per dichiarare il possesso del requisito
previsto alla lettera a) dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010:

Settore    ..........................

Anno Descrizione Importo (€) 

Committente

Lavoro

Committente

Lavoro

IMPORTO TOTALE CATEGORIA 40.000,00

La  tabella  costituisce  una  semplice  traccia;  l’operatore  economico  tenuto  ad  integrare  o  variare,  a
seconda delle  necessità,  la  tabella  sopra  riportata,  ed è responsabile  della  errata  compilazione della
stessa. 
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488
www.comune.roccapiemonte.sa.it

Prot. n. 17995/2 del 24.11.2016

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto:  DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA
GESTIONE  DELL’ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’ESPLETAMENTO  DI
GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO.

Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 – Ore 12.00
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
CON PROCEDURA NEGOZIATA.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 236 – U.T.C. DEL 24.11.2016. 

Al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
del Comune di Roccapiemonte 

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it

Il   sottoscritto  ……………………………….……………………………………,  nato  il  ………………  a
……………………………………………………………, in qualità di ………………………………………………………………………
dell’operatore economico     …………………………………………………  con sede in ……………………………………. c.a.p
………………………,  codice  fiscale  n.  …………………………………………………………….....…,  partita  IVA  n.
……………………………………………………….., codice attività ………………………………., tel. n. …………………………,
e-mail ……………………………………………………………………………… 
PEC ……………………………………………………………………………….

CHIEDE

Di  essere  iscritto  nell’elenco  degli  operatori  economici  per  l’affidamento  di  lavori  con  procedura
negoziata, giusto avviso approvato con determina Dirigenziale numero 236 – U.T.C. del 24.11.2016, alla
sezione di seguito indicata. 

a) Sezione A lavori inferiori ad Euro 40.000,00

Settori  nei quali intende essere iscritto , dichiarando  di aver eseguito lavori analoghi, con 

indicazione del relativo importo:

 lavori edilizi e stradali

 lavori idraulici

 lavori fluviali e marittimi

 lavori impiantistici

 lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali

ed ambientali

 lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico

 lavori inerenti scavi archeologici

 lavori agricolo-forestali

Oppure

b) Sezione B lavori pari o superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori ad  Euro 150.000,00 

 Settori  nei quali intende essere iscritto , dichiarando  di aver eseguito lavori analoghi, con 

indicazione del relativo importo:

 lavori edilizi e stradali

 lavori idraulici

 lavori fluviali e marittimi
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 lavori impiantistici

 lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali

ed ambientali

 lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico

 lavori inerenti scavi archeologici

 lavori agricolo-forestali.

L’  operatore economico chiede di  essere tenuto in  considerazione anche per  lavori  di  cui  alla

Sezione A. 

Oppure

c) Sezione C lavori pari o superiori ad Euro 150.000,00 ed inferiori ad  Euro 1.000.000,00

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E DI OPERE

SPECIALI PER LE QUALI SI RICHIEDE L’ ISCRIZIONE

CLASSIFICA POSSEDUTA

 L’ operatore economico chiede di voler concorrere anche ad inviti per la sezione B, nei settori, come 

sopra determinati, corrispondenti alla propria qualificazione SOA. 

…….. …..  , lì …………………………

L’ Operatore Economico  
.............................................................. 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 

ALLEGATI: 

d) dichiarazione possesso dei requisiti generali;
e) dichiarazione possesso dei requisiti speciali;
f) documento di identità in corso di validità ;
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

UFFICIO TECNICO 

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

 

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

 

Prot. n. 17995/2 del 24.11.2016 

 

AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA 
GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPLETAMENTO DI 
GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO. 
 
Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 – Ore 12.00 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

CON PROCEDURA NEGOZIATA.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 236 – U.T.C. DEL 24.11.2016.  

 

Al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

del Comune di Roccapiemonte  

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

 

 
Il  sottoscritto ……………………………….……………………………………, nato il ……………… a 
……………………………………………………………, in qualità di ……………………………………………………………………… 
dell’operatore economico     …………………………………………………  con sede in ……………………………………. c.a.p 
………………………, codice fiscale n. …………………………………………………………….....…, partita IVA n. 
……………………………………………………….., codice attività ………………………………., tel. n. …………………………, 
e-mail ………………………………………………………………………………  
PEC ………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 

 

Di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori con procedura 

negoziata, giusto avviso approvato con determina Dirigenziale numero 236 – U.T.C. del 24.11.2016, alla 

sezione di seguito indicata.  

a) Sezione A lavori inferiori ad Euro 40.000,00 

Settori  nei quali intende essere iscritto , dichiarando  di aver eseguito lavori analoghi, con 

indicazione del relativo importo: 

 lavori edilizi e stradali 

 lavori idraulici 

 lavori fluviali e marittimi 

 lavori impiantistici 

 lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali 

ed ambientali 

 lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico 

 lavori inerenti scavi archeologici 

 lavori agricolo-forestali 

Oppure 

b) Sezione B lavori pari o superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori ad  Euro 150.000,00  

 Settori  nei quali intende essere iscritto , dichiarando  di aver eseguito lavori analoghi, con 

indicazione del relativo importo: 

 lavori edilizi e stradali 

 lavori idraulici 

 lavori fluviali e marittimi 
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 lavori impiantistici 

 lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali 

ed ambientali 

 lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico 

 lavori inerenti scavi archeologici 

 lavori agricolo-forestali. 

 

L’ operatore economico chiede di essere tenuto in considerazione anche per lavori di cui alla 

Sezione A.  

Oppure 

c) Sezione C lavori pari o superiori ad Euro 150.000,00 ed inferiori ad  Euro 1.000.000,00 

 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI E DI OPERE 

SPECIALI PER LE QUALI SI RICHIEDE L’ ISCRIZIONE 

CLASSIFICA POSSEDUTA 

  

  

  

  

 

 L’ operatore economico chiede di voler concorrere anche ad inviti per la sezione B, nei settori, come 

sopra determinati, corrispondenti alla propria qualificazione SOA.  

 
…….. …..  , lì ………………………… 
 
 

L’ Operatore Economico   
..............................................................  

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)  
 

 
 
ALLEGATI:  
 

d) dichiarazione possesso dei requisiti generali; 
e) dichiarazione possesso dei requisiti speciali; 
f) documento di identità in corso di validità ; 
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L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 
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GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESPLETAMENTO DI 

GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO. 
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ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI 

È istituito presso il Comune di Roccapiemonte un Elenco aperto e dinamico di operatori economici 

per l'affidamento di appalti di lavori per importi sino ad un milione di Euro. 

il presente documento disciplina i meccanismi di formazione e di aggiornamento, le modalità di 

utilizzo e selezione degli operatori economici, nel rispetto delle suddivisioni degli importi dettate dall'art. 

36 del Decreto 50/2016, ed in specie: 

a) Sezione A per importi inferiori ad Euro 40.000,00 

b) Sezione B per importi pari o superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori ad Euro 150.000,00; 

c) Sezione C per importi pari o superiori ad Euro 150.000,00 ed inferiori ad Euro 1.000.000,00. 

le finalità che il Comune intende raggiungere con l'Elenco sono: 

1. introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di 

trattamento e trasparenza, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori che, in applicazione 

della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l'invito di operatori economici selezionati 

da appositi Elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante; 

2. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di 

specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da interpellare nelle 

procedure di affidamento di contratti pubblici; 

L:iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di lavori né l'interpello per 

procedure di affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro 

iscrizione, il Comune non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la sezione cui gli operatori sono 

iscritti, ovvero per la Sezione B per il settore di riferimento dell'operatore, e per la Sezione C per la 

categoria o le categorie di riferimento dell'operatore, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali 

interpelli l'intero elenco dei soggetti iscritti. 

L:iscrizione degli operatori all'Elenco è gratuita. 

2. DEFINIZIONI 

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni che seguono: 

• il «codice» è il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture"; 

• gli «appalti pubblici di lavar;'> sono contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto con uno o più 

operatori economici, i aventi per oggetto l'esecuzione di un'opera rispondente alle esigenze 

specificate dal Comune; 
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• i «Iavari» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, 

restauro, manutenzione, di opere; 

• per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione 

economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di 

lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria 

naturalistica; 

• i termini «imprenditore» e «appaltatore» designano una persona fisica, o una persona giuridica, 

o un ente senza personalità giuridica, che offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere; 

• il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità 

giuridica; 

• il termine «operatore economico» comprende la persona fisica, l'imprenditore, o un consorzio; 

• l' «offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta; 

• il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di essere iscritto all'Elenco degli operatori 

economici; 

• le «procedure negoziate» sono le procedure di affidamento senza previa pubblicazione di bando 

in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno 

o più di essi le condizioni dell'appalto; 

• l' «Istanza» è la domanda di iscrizione contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste ai 

sensi e per gli effetti del presente documento che l'Operatore Economico sottopone al Comune 

ai fini della verifica dei requisiti di ammissione all'Elenco; 

• 1'«Elenco»: banca dati centralizzata del Comune contenente l'insieme degli operatori economici 

qualificati secondo il presente documento 

• la «Merceologia»: nell'ambito degli appalti le diverse categorie di specializzazione per le quali 

può essere richiesta la qualificazione nell'ambito delle sezioni B e C. 

AMBITO APPLICATIVO 

t:Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, nonché nel 

rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie del Comune, essendo utilizzato 

per la scelta: 

• degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo 

inferiore ad Euro 40.000,00; 

• degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo pari 

o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00. 

• degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo pari 

o superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00. 
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Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle 

soglie previste per effetto di modifiche legislative. 

Le disposizioni del presente Documento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, 

abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con 

sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari o da indirizzi desumibili dalle Linee 

Guida ANAC. 

Il Comune procederà agli adempimenti del presente Documento nel rispetto dei principi di 

rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e di libera 

concorrenza. 

ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO 

t.:Elenco ha durata indeterminata. 

Gli operatori economici possono presentare domanda di qualificazione in ogni momento di durata 

dello stesso. La verifica delle domande e la conseguente iscrizione nell'Elenco dei nuovi candidati, oltre a 

quelli che risulteranno iscritti nel primo periodo, come definito nel presente documento, avverrà nel 

rispetto dei principi dettati nel presente documento, con cadenza annuale rispetto alla data della 

creazione dell'Elenco. 

SEZIONI DELL'ELENCO 

L'Elenco è articolato nelle tre Sezioni corrispondenti alle suddivisioni di importi di cui all'art. 36 del 

Decreto Legislativo 50/2016 e specificata mente: 

Sezione A lovori inferiori ad Euro 40.000,00 

I candidati potranno richiedere la loro iscrizione nella Sezione dimostrando il possesso dei requisiti 

di ordine generale così come richiesti per produrre la domanda, nonché essere in possesso dei 

requisiti di ordine tecnico ed organizzativo di cui all'art. 90 - comma 1- del DPR 207/2010, salvo le 

eventuali modifiche che dovessero essere apportate dalle Linee Guida dell'ANAC in corso di 

emanazione. In sede di prima iscrizione sarà da considerare valido il fatturato realizzato negli anni 

dal 2006 al 2015. Si specifica come, ai fini della doverosa analogia tra lavori eseguiti e quelli 

oggetto dell'esperimento di gara da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e 

degli altri, i candidati dovranno indicare uno o più dei seguenti settori, nei quali intendono essere 

iscritti, dimostrando comunque di aver eseguito lavori analoghi, con indicazione del relativo 

importo: 

al lavori edilizi e stradali, 

bl lavori idraulici; 
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c) lavori fluviali e marittimi; 

d) lavori impiantistici 

e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni 

culturali ed ambientali; 

f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; 

g) lavori inerenti scavi archeologici; 

h) lavori agricolo-forestali. 

Tutto ciò nel rispetto di quanto indicato dall'ANAC nella Deliberazione n. 165 de II' 11 Giugno 2003. 

I candidati della Sezione saranno iscritti per il settore od i settori di cui sopra, dichiarando il 

possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo ai sensi dell'art. 90 - primo comma - del 

DPR 207/2010 per l'importo minimo di € 39.999,00, relativo al quinquennio precedente alla 

produzione della domanda di iscrizione, salvo eventuali modifiche correlate all'emanazione delle 

linee Guida ANAC. 

Si specifica come, in sede di invito a presentare offerte per lavori relativi alla sezione A come sopra 

speCificata, avranno priorità, nella doverosa rotazione fra loro, i soggetti iscritti solo per tale 

sezione e solo qualora il numero dei soggetti invitati in siffatto modo dovesse risultare insufficiente 

si passerà a chiamare gli iscritti nella sezione B. 

Nel caso di affidamento diretto dei lavori l'operatore economico sarà individuato prioritariamente 

nell'elenco di cui alla Sezione A, nel rispetto dei criteri stabiliti nella proposta di linee Guida 

deIl'ANAC, in corso di definitiva emanazione. 

Sezione 8 lavori pari o superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori ad Euro 150.000,00 

I candidati potranno richiedere la loro iscrizione nella Sezione dimostrando il possesso dei requisiti 

di ordine generale così come richiesti per produrre la domanda, nonché essere in possesso dei 

requisiti di ordine tecnico ed organizzativo di cui all'art. 90 - comma 1 - del DPR 207/2010, salvo le 

eventuali modifiche che dovessero essere apportate dalle linee Guida dell'ANAC in corso di 

emanazione. In sede di prima iscrizione sarà da considerare valido il fatturato realizzato negli anni 

dal 2006 al 2015. Si specifica come, ai fini della doverosa analogia tra lavori eseguiti e quelli 

oggetto dell'esperimento di gara da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e 

degli altri, i candidati dovranno indicare uno o più dei seguenti settori, nei quali intendono essere 

iscritti, dimostrando comunque di aver eseguito lavori analoghi, con indicazione del relativo 

importo: 

a) lavori edilizi e stradali, 

b) lavori idraulici; 

c) lavori fluviali e marittimi; 
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d) lavori impiantistici 

e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni 

culturali ed ambientali; 

f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; 

g) lavori inerenti scavi archeologici; 

h) lavori agricolo-forestali. 

Tutto ciò nel rispetto di quanto indicato dall'ANAC nella Deliberazione n. 165 dell'l1 Giugno 2003. 

I candidati della Sezione saranno iscritti per il settore od i settori di cui sopra dichiarando il 

possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo ai sensi dell'art. 90 - primo comma - del 

DPR 207/2010 per l'importo minimo di € 149.999,00, relativo al quinquennio precedente alla 

produzione della domanda di iscrizione, salvo eventuali modifiche correlate all'emanazione delle 

Linee Guida ANAC. 

Fatto salvo quanto sopra i candidati potranno indicare di voler essere tenuti in considerazione 

anche per lavori di cui alla Sezione A. 

Si specifica come, in sede di invito a presentare offerte per lavori relativi alla sezione B come sopra 

specificata, avranno priorità, nella doverosa rotazione fra loro, i soggetti iscritti solo per tale 

sezione e solo qualora il numero dei soggetti invitati in siffatto modo dovesse risultare insufficiente 

si passerà a chiamare gli iscritti nella sezione C. 

Sezione C lavori pari o superiori ad Euro 150.000,00 ed inferiori ad Euro 1.000.000,00 

I candidati potranno richiedere la loro iscrizione nella sezione dimostrando il possesso dei requisiti 

di ordine generale così come richiesti per produrre la domanda, nonché essere in possesso di 

attestazione SOA. Il candidato nella domanda di iscrizione dovrà speCificare la o le categorie 

rispetto alle quali intende iscriversi nell'Elenco, nell'ambito di quelle SOA possedute. Si speCifica 

come il Comune, in sede di invito a presentare offerte, nel caso una delle categorie diverse dalla 

prevalente dovesse essere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, 

come indicato nel Decreto non ancora emanato di cui all'art. 89 - comma 11 - del decreto 50/2016, 

ed attualmente dalla normativa richiamata dall'art. 216 - comma 15 - di detto decreto, darà 

priorità agli operatori iscritti sia per la categoria prevalente che per quella ulteriore specialistica. 

Solo qualora il numero dei soggetti invitati in siffatto modo dovesse risultare insufficiente si 

passerà a prescegliere altri soggetti aventi la sola categoria prevalente. A questi soggetti sarà 

consentito di presentare offerta tramite ATI verticale, costituito o da costituirsi, con altro soggetto, 

non invitato alla gara, in possesso della categoria specialistica e relativa classifica richiesta. 

Fatto salvo quanto sopra i candidati potranno indicare di voler concorrere anche ad inviti per la 

sezione B, nei settori, come sopra determinati, corrispondenti alla loro qualificazione SOA. 
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In tutti i casi e per tutte le sezioni, salvo la specifica disciplina per la sezione C, resta il divieto di 

partecipare in ATI o in qualsiasi altra forma diversa da quella di iscrizione all'Elenco. Per la 

iscrizione nell'Elenco di cui trattasi non è consentito in alcun caso l'avvalimento. 

Per tutti gli operatori economici non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art.80 del 

Decreto Legislativo 50/2016. 

6. CLASSI DI IMPORTO ELENCO SEZIONE C 

Per ogni Categoria sono definite le classi di importo corrispondenti a quelle SOA e 

specificata mente: 

a) Prima sino ad Euro 258.000,00 abilitante a lavori sino ad Euro 309.600,00; 

b) Seconda sino ad Euro 516.000,00 abilitante a lavori sino ad Euro 619.200,00; 

c) Terza sino ad Euro 1.033.000,00 e superiori. 

Per ogni candidato sarà considerata la classe posseduta nell'ambito dell'attestazione SOA, in 

relazione alla od alle categorie merceologiche cui intende iscriversi. 

Si specifica come, in sede di invito a presentare offerte per lavori relativi alla prima classe come 

sopra specificata, avranno priorità, nella doverosa rotazione fra loro, i soggetti iscritti solo per tale classe e 

solo qualora il numero dei soggetti invitati in siffatto modo dovesse risultare insufficiente si passerà a 

chiamare gli iscritti nelle altre due classi superiori. 

Si precisa come classifiche superiori alla terza corrispondono ai fini di quanto qui disciplinato a tale 

classe. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi agli Elenchi Fornitori, gli operatori economici devono produrre apposita domanda, 

nel rispetto di quanto riportato nel presente avviso pubblico. 

La domanda di iscrizione nell'Elenco con i relativi allegati, compilati sulla base dei modelli 

predisposti da questa Amministrazione, allegati al presente avviso, dovrà pervenire esclusivamente a 

mezzo PEC all'indirizzo protocollo.roccapiemonte@asmepec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

14.12.2016. Alla istanza dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscritto re della documentazione. 

Il recapito della PEe rimane a rischio esclusivo del mittente, ave per qualsiasi motivo, non giunga a 

destinazione nel suddetto termine. 

La PEC deve recare nell'oggetto la seguente dicitura: "ISTANZA PER I:ISCRIZIONE NELI:ELENCO 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER I:AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA. Determina 

Dirigenziale n. 236 - U.T.C.". 
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La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni 

o la non rispondenza al vero delle stesse può costituire causa di non iscrizione all'Elenco, ovvero di 

cancellazione dallo stesso. 

Verificata con esito positivo la documentazione di cui sopra, il Comune comunicherà all'interessato 

l'accoglimento della domanda e la relativa sua iscrizione nell'Elenco nella relativa Sezione, con le eventuali 

specificazioni dettate per le Sezioni. 

AI fine di non aggravare inutilmente l'azione amministrativa si specifica come, in sede di prima 

iscrizione, la quale decorrerà dalla data di pubblicazione dell'avviso, saranno ammessi all'Elenco, nel 

rispetto del numero di protocollo di arrivo del Comune, i primi 50 richiedenti per la Sezione A; 50 soggetti 

per ognuno dei settori della Sezione B; 50 soggetti per ognuna delle classi e delle categorie della Sezione C. 

Nei numeri di cui sopra si terrà esclusivamente conto dell'iscrizione dell'operatore economico nella 

Sezione di appartenenza e non della possibilità dello stesso di concorrente per sezioni inferiori. 

AI raggiungimento del numero di cui sopra per ogni sezione, settore, classe e categoria, le 

domanda saranno comunque acquisite, ma non procederà più automaticamente all'aggiornamento delle 

Elenco, in quanto le stesse, saranno disaminate nel rispetto della cronologia del protocollo del Comune, in 

modo tale da provvedere ad iscrivere l'operatore economico alla successiva scadenza annuale dell'Elenco. 

1. Sarà facoltà del Responsabile del Procedimento, procedere all'inserimento di nuovi operatori 

nell'Elenco, anche prima della scadenza annuale, qualora per le cause delineate ai punti 15 e 17 del 

presente documento, il numero degli operatori economici iscritti in una Sezione, settore, classe o 

categoria, dovesse essere inferiore a quello minino per l'attivazione, contemplato al punto 19. 

2. In ogni caso l'inserimento avverrà nel rispetto della cronologia di arrivo delle domande, facendo 

fede i dati del protocollo del Comune. 

Alla scadenza di ogni anno saranno iscritti gli operatori economici già inseriti nelle Sezioni, i quali 

dovranno comunque produrre la documentazione di rito per dimostrare il possesso dei requisiti come 

dedotto al successivo punto 15, nonché quelli che hanno presentato richiesta prima della scadenza annuale, 

domandando il rinnovo nella produzione della documentazione ai fini della doverosa disamina. 

Le domande degli operatori economici presentate dopo tale scadenza annuale saranno disaminate 

nel rispetto della cronologia del protocollo del Comune, in modo tale da provvedere ad iscrivere 

l'operatore economico alla successiva scadenza annuale dell'Elenco. 

Questo fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di procedere all'inserimento di 

nuovi operatori nell'Elenco, al ricorrere di numero inferiore a 50 in una Sezione, settore, classe o categoria. 

Per i primi trenta giorni dalla data di scadenza annuale varrà comunque, qualora non ancora 

aggiornato, il precedente Elenco degli operatori economici. 
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SOGGETTI 

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti previsti dal Codice Appalti, in particolare: 

• gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

• i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 

agosto 1985, n. 443. Tali consorzi potranno essere iscritti nella sola Sezione C, e non potranno 

essere iscritti o invitati per gli interventi rientranti nelle Sezioni A e B; 

• i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. 

c), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Tali consorzi potranno essere iscritti nella sola Sezione C, e 

non potranno essere iscritti o invitati per gli interventi rientranti nelle Sezioni A e B; 

• i consorzi ordinari di concorrenti dì cui all'art. 2602 del codice civile, solo se già costituiti, anche 

in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; Tali consorzi potranno essere 

iscritti nella sola Sezione C, e non potranno essere iscritti o invitati per gli interventi rientranti 

nelle Sezioni A e B; 

• gli operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi. 

REQUISITI 

Ai fini dell'inserimento nel presente Elenco, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di 

ordine generale e di requisiti di ordine speciale, così come richiesti nella domanda di iscrizione, in 

relazione alle singole Sezioni. 

Il Comune si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. 

Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e 

speciale della specifica Sezione, comporta la non iscrizione owero la sospensione/cancellazione del 

soggetto dall'Elenco di tale Sezione. 

10. QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA 

Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea si qualificano alle medesime 

condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti 

nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici 

italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in 

lingua madre. 
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11. DIVIETI PER LA SEZIONE C 

Gli operatori, relativamente alla Sezione C, potranno proporre domanda di ammissione ali' Elenco 

con le seguenti limitazioni: 

• è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica; 

• è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica sia a titolo 

individuale che come componente di consorzio sia ordinario che stabile; 

• è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale 

componente di più consorzi. 

Il Comune effettuerà controlli in merito alla violazione dei divieti di cui al presente paragrafo ed, in 

caso di accertamento di violazione, provvederà alla rimozione dall'Elenco di tutti i soggetti coinvolti ed alla 

comunicazione aIl'ANAC. 

In caso invece di istanza prodotta da Consorzio, sia ordinario che stabile, e da operatore 

economico allo stesso consorziato, l'iscrizione sarà concessa al soggetto che avrà presentato per primo 

detta istanza, con esclusione dell'altra, facendo all'uopo fede il numero di protocollo della pratica. 

12. DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Il Comune comunicherà all'esito del procedimento, nel rispetto delle precisazioni di cui al punto 7 

che precede, l'avvenuta iscrizione nell'Elenco, nella Sezione, nell'eventuale categoria merceologica e classe 

d'importo del candidato. 

Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente il Comune si riserva di 

richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in 

sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla regolare ricezione della 

richiesta. 

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, gli operatori economici sono ritenuti 

idonei a partecipare alle procedure di affidamento di cui al punto 3, nei limiti del valore della classe di 

im porto attribuita. 

L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti ed è 

periodicamente aggiornato, con cadenza annuale, nel rispetto delle procedure dettate dal presente 

documento. 

13. DURATA DELL'ISCRIZIONE 

La validità dell'iscrizione all'Elenco è illimitata, salvo i casi di cancellazione contemplati. 
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14. ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE - PASSAGGIO DI SEZIONE O DI SErrORE 

L:operatore già iscritto nella Sezione C può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre 

merceologie o classi d'importo, laddove possieda adeguati requisiti di ordine generale e speciale. 

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le merceologie di 

specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento. 

L:operatore già iscritto nella Sezione B può chiedere il passaggio in quella C, laddove ottenga 

l'attestazione SOA. 

L:operatore già iscritto nelle sezioni B o C potrà chiedere integrazione dei settori di quella B per cui 

era iscritto. 

L:operatore già iscritto nella sezione A può chiedere il passaggio in quella B, laddove possegga i 

requisiti previsti per questa ultima, ovvero direttamente nella C, qualora dovesse ottenere l'attestazione 

SOA. 

Nel caso di richiesta di estensione dell'iscrizione o di passaggio l'operatore interessato deve 

corredare la relativa domanda della documentazione comprovante i requisiti. 

La richiesta di estensione o di passaggio, previa positiva disamina dei presupposti, comporterà 

modifica di iscrizione nell'Elenco in occasione della scadenza annuale dell'iscrizione. 

15. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI- MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE 

Gli operatori economici iscritti dovranno mantenere aggiornati i dati nonché i documenti trasmessi 

in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e saranno tenuti a comunicare ogni loro variazione o 

notizia utile. 

Tale obbligo va assolto entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazione, pena l'automatica 

esclusione dall'Elenco. 

Qualora si dovesse concretare, per la sezione C, diminuzione della classifica di iscrizione, 

opportunamente da comunicarsi, l'operatore economico, sarà immediatamente censito d'ufficio nella 

nuova qualificazione. 

Medesima procedura e medesimo obbligo saranno da ritenersi validi in caso di decadenza 

dell'attestazione SOA. 

Per la sezione B sarà cura del Comune di Roccapiemonte domandare ai soggetti ivi iscritti, 

indipendentemente dalla scadenza annuale, l'aggiornamento del quinquennio di fatturato da considerare, 

ex art. 90 - comma 1 - del DPR 207/2010, al fine di permettere l'invito ad eventuali gare, dopo la 

decorrenza del decennio 2006 - 2015. 

In sede di scadenza annuale gli operatori economici già iscritti dovranno dimostrare, ai fini del 

mantenimento di detta iscrizione, il perdurare del possesso sia dei requisiti di carattere generale che di 

quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica specificati nella domanda di iscrizione, tramite 
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produzione di idonea documentazione, nel rispetto di quella già richiesta per l'iscrizione nell'Elenco, entro 

i 30 giorni precedenti la scadenza annuale. 

Il mancato invio della documentazione comporta l'automatica sospensione dall'Elenco. 

In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'Elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta al 

Comune entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sospensione. 

VERIFICHE A CAMPIONE - TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI 

Il Comune verifica il possesso dei requisiti di iscrizione dichiarati anche sulla base di verifiche a 

campione owero attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, 

secondo le modalità di volta in volta comunicate. 

Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione che per tutta la durata della permanenza 

nell'Elenco, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, il Comune si riserva di 

richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi. 

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione, secondo una modalità 

campionaria di individuazione degli operatori da analizzare e potranno dar luogo all'immediata 

cancellazione dell'iscrizione. 

17. CAUSE DI SOSPENSIONE O DI CANCELLAZIONE 

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione degli operatori economici 

dall'Elenco come di seguito descritto. 

Si procede alla sospensione dell'iscrizione degli operatori economici nei seguenti casi: 

• in caso di inadempienza all'obbligo di aggiornamento delle informazioni richieste ai fini 

dell'iscrizione o del rinnovo, anche in riferimento a quelle specificate di cui al punto 15 del 

presente documento, sino ad ottemperanza, fatto salvo che la fattispecie non concreti i 

presupposti per la cancellazione. 

Si procederà alla cancellazione di ufficio dagli elenchi, nei seguenti casi: 

• cessazione di attività; 

• richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato; 

• nei casi di inadempimento grave nell'esecuzione dei lavori; 

• nei casi in cui per almeno 3 volte l'operatore non abbia risposto agli inviti di gara, nelle seziona B 

e C. senza fornire motivazione in merito, ritenuta adeguata ad insindacabile giudizio 

dell'Amministrazione; 
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• accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti 

richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito dei controlli a campione, nonché a seguito 

delle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione; 

• mancata comunicazione entro i termini di cui al punto lS della perdita dei requisiti per essere 

iscritti nell'Elenco nella sezione, settore, classe e categoria di appartenenza; 

• in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali. 

Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico, prima di 12 (dodici) 

mesi dalla cancellazione, o ulteriore termine previsto in provvedimenti amministrativi e/o giudiziari che 

hanno colpito l'operatore economico. 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il Comune informa che i dati personali forniti dai soggetti 

interessati a qualificarsi per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di 

lavori, servizi e forniture, elencati al punto 8 del presente documento, sono trattati in modo lecito e 

secondo correttezza sulla base delle finalità e modalità descritte nei punti 1, 4 e 7 del presente 

documento, con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l'iscrizione 

all'Elenco degli operatori economici e, conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure 

di affidamento di lavori. Qualora sia necessario acquisire anche dati sensibili e giudiziari, le fonti normative 

che ne legittimano il trattamento sono il D. Lgs. 196/2003 e le autorizzazioni generali emanate in materia 

dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

I dati raccolti nella fase di formazione e gestione del suddetto Elenco non sono comunicati a terzi. 

La lista degli operatori economici iscritti all'Elenco è pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale. 

Fermi restando i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n.196/03, in particolare l'interessato che ha 

fornito i dati personali per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici e dei professionisti ha il diritto 

di: 

• ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in 

forma intellegibile degli stessi e della loro origine; 

• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccapiemonte. Responsabile del trattamento dei 

dati personali è il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva - ing. Maurizio Colasante. Il 

Responsabile del Procedimento è l'ing. Mario Ferrante. 
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19. DISCIPLINA DELLE PROCEDURE 

Per guanto riguarda lo sezione A 

Ogni settore, di cui alla Sezione A, inserito nell'Elenco, come individuato nel punto 5 del presente 

atto, sarà attivato, in caso di esperimento di gara di appalto, nel momento in cui gli operatori 

economici ivi iscritti in possesso dei requisiti minimi o superiori, abbiano raggiunto il numero 

minimo di 10. 

Saranno invitati alla singola procedura di individuazione della migliore offerta, con il criterio del 

minor prezzo, gli operatori economici iscritti nella Sezione B ed in quella superiore (se presente 

richiesta all'atto della domanda di iscrizione) sino ad un massimo di 20. 

Per gli operatori economici della Sezione A saranno da considerarsi validi ai fini della 

partecipazione i requisiti di fatturato dichiarati nella domanda di iscrizione, o di verifica annuale, ai 

sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010. 

In caso di iscrizione nell'Elenco di un numero maggiore di operatori validamente da invitare, sarà 

effettuato sorteggio, nel rispetto delle priorità ed esclusioni temporanee dettate dal presente 

documento e secondo quanto sarà disciplinato a riguardo dalle Linee Guida deIl'ANAC. 

Nell'ambito delle priorità sarà privilegiato il soggetto non invitato a precedente esperimento di 

gara, a seguito di esito del sorteggio. 

L'operatore aggiudicatario di un appalto, sotteso all'istituzione dell'Elenco, non sarà invitato ad 

altre procedure relative alla Sezione A prima di 3 nuove procedure. 

Il Comune procederà all'affidamento dei lavori, ai sensi e per gli effetti del citato art. 36 del 

Decreto 50/2016, applicando il criterio del minor prezzo come individuato dall'art. 95 - comma 4 

lett. a) - del Decreto 50/2016, e l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 

dell'art. 97 - commi 2 ed 8 - del Decreto. 

Nel caso il numero di offerte ammesse dovesse risultare inferiore a 10, non essendo quindi 

applicabile l'esclusione automatica, il Comune si impegna ad adottare la procedura di verifica 

dettata dall'art.97 per le offerte anomale. 

Per quanto riguarda lo sezione B 

Ogni settore, di cui alla Sezione B, inserito nell'Elenco, come individuato nel punto 5 del presente 

atto, sarà attivato, in caso di esperimento di gara di appalto, nel momento in cui gli operatori 

economici ivi iscritti in possesso dei requisiti minimi o superiori, abbiano raggiunto il numero 

minimo di 10. 

Saranno invitati alla singola procedura di individuazione della migliore offerta, con il criterio del 

minor prezzo, gli operatori economici iscritti nella Sezione B ed in quella superiore (se presente 

richiesta all'atto della domanda di iscrizione) sino ad un massimo di 20. 
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Per gli operatori economici della Sezione B saranno da considerarsi validi ai fini della 

partecipazione i requisiti di fatturato dichiarati nella domanda di iscrizione, o di verifica annuale, ai 

sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010. 

In caso di iscrizione nell'Elenco di un numero maggiore di operatori validamente da invitare, sarà 

effettuato sorteggio, nel rispetto delle priorità ed esclusioni temporanee dettate dal presente 

documento e secondo quanto sarà disciplinato a riguardo dalle Linee Guida deIl'ANAC. 

Nell'ambito delle priorità sarà privilegiato il soggetto non invitato a precedente esperimento di 

gara, a seguito di esito del sorteggio. 

L'operatore aggiudicatario di un appalto, sotteso all'istituzione dell'Elenco, non sarà invitato ad 

altre procedure relative alla Sezione B prima di 3 nuove procedure. 

Il Comune procederà all'affidamento dei lavori, ai sensi e per gli effetti del citato art. 36 del 

Decreto 50/2016, applicando il criterio del minor prezzo come individuato dall'art. 95 - comma 4 

lett. a) - del Decreto 50/2016, e l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 

dell'art. 97 - commi 2 ed 8 - del Decreto. 

Nel caso il numero di offerte ammesse dovesse risultare inferiore a 10, non essendo quindi 

applicabile l'esclusione automatica, il Comune si impegna ad adottare la procedura di verifica 

dettata dall'art. 97 per le offerte anomale. 

Per quanta riguarda lo sezione C 

Ogni categoria, di cui alla Sezione C, inserita nell'Elenco sarà attivata, in caso di esperimento di 

gara di appalto, nel momento in cui gli operatori economici ivi iscritti in possesso dei requisiti 

minimi o superiori, abbiano raggiunto il numero minimo di 10. 

Saranno invitati a produrre offerta tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti 

sino ad un massimo di 20. 

In caso di iscrizione nell'Elenco di un numero maggiore di operatori per la categoria prevalente, 

sarà effettuato sorteggio, nel rispetto delle priorità ed esclusioni temporanee dettate dal presente 

documento, e secondo quanto sarà disciplinato a riguardo dalle Linee Guida deIl'ANAC. 

Nell'ambito delle priorità sarà privilegiato il soggetto non invitato al precedente esperimento di 

gara, a seguito di esito del sorteggio. 

L'operatore aggiudicatario di un appalto, sotteso all'istituzione dell'Elenco, non sarà invitato ad 

altre procedure di pari o minor importo, considerato per la Sezione C come classifica di 

attestazione SOA, prima di 3 nuove procedure. 

Il Comune bandirà gli esperimenti di gara, ai sensi e per gli effetti del citato art. 36 del Decreto 

50/2016, applicando il criterio del minor prezzo come individuato dall'art.95 comma 4 lett. a) del 

Decreto 50/2016, e l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 

commi 2 ed 8 del Decreto. 
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Nel caso il numero di offerte ammesse dovesse risultare inferiore a lO, non essendo quindi 

applicabile l'esclusione automatica, il Comune si riserva di adottare la procedura di verifica dettata 

dall'art. 97 per le offerte anomale. 

L'Amministrazione si riserva di attingere, per l'affidamento diretto di lavori di importo minore di € 

40.000,00, anche agli elenchi delle sezioni B e C, motivando adeguatamente. 

Si riserva inoltre di procedere ad affidamenti diretti anche ad Imprese affidatarie di lavori sul 

territorio comunale da parte di Enti Pubblici o Gestori di Pubblici Servizi, per casi specifici da 

motivare. 

Per particolari esigenze tecniche l'Amministrazione si riserva di affidare lavori di importo minore di 

€ 40.000,00 a qualunque operatore economico, in possesso dei requisiti di legge. 

Gli elenchi formati con la presente procedura saranno utilizzati nel caso di affidamento di lavori di 

somma urgenza. 

20. FORO COMPETENTE 

Le controversie relative all'applicazione del presente Documento e quelle relative alla iscrizione, 

sospensione e/o cancellazione nell'Elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale 

della Campania - sede di Salerno. 

21. PUBBLICITÀ 

L'avviso dell'istituzione dell'Elenco unico per l'affidamento dei lavori, ove è specificata la procedura 

di iscrizione nell'Elenco degli operatori economici, è resa nota mediante pubblicazione sul sito informatico 

istituzionale, all'Albo pretorio del Comune e mediante invio all'ANCE Salerno. 

Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla procedura possono essere inviate al Responsabile 

del Procedimento, ing. Mario Ferrante, e-mail settore.lavoripubblici@comuneroccapiemonte.gov.it pec: 

servizio.lavoripubblici.roccapiemonte@asmepec.it 

Allegati: 
schema di istanza di partecipazione; 

schema di dichiarazione del possesso dei requisiti generali; 

schema di dichiarazione del possesso dei requisiti speciali. 

Roccapiemonte, 24.11.2016 

ILRE 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E 
TECNICA MANUTENTIVA 
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE 

Provincia di Salerno 

UFFICIO TECNICO 

Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

 

Piazza Zanardelli n. 3 – 84086 ROCCAPIEMONTE – P. IVA: 00281590653 

TEL. 081-936352 – FAX 081-5144488 
www.comune.roccapiemonte.sa.it 

 

Prot. n. 17995/3 del 24.11.2016 

 

AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 

Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 – DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA 
GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPLETAMENTO DI 
GARE DI APPALTO DI LAVORI SINO AD UN MILIONE DI EURO. 
 
Scadenza per la presentazione delle offerte 14.12.2016 – Ore 12.00 
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ISTANZA PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

CON PROCEDURA NEGOZIATA.  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 236 – U.T.C. DEL 24.11.2016.  

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 

 

Al Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica Manutentiva 

del Comune di Roccapiemonte  

protocollo.roccapiemonte@asmepec.it 

 

 
Il  sottoscritto ……………………………….……………………………………, nato il ……………… a 
……………………………………………………………, in qualità di ……………………………………………………………………… 
dell’operatore economico     …………………………………………………  con sede in ……………………………………. c.a.p 
………………………, codice fiscale n. …………………………………………………………….....…, partita IVA n. 
……………………………………………………….., codice attività ………………………………., tel. n. …………………………, 
e-mail ………………………………………………………………………………  
PEC ………………………………………………………………………………. 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445: 
 

1. di non ricadere in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 
18/04/2016 e pertanto il concorrente non deve trovarsi nelle condizioni di aver ricevuto condanne 
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per i seguenti reati:  

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  
◦ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile;  

◦ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

◦ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

◦ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

◦ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

◦ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

  
3. (art. 80 c.2 d.lgs.50/2016) la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto 

mailto:protocollo.roccapiemonte@asmepec.it
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previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

 
4. (art. 80 c.4 d.lgs.50/2016) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 602.  

 
5. (art. 80 c.5 d.lgs.50/2016) di non trovarsi, altresì, in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un 

suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, di seguito riportate:  
a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  

c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno 
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione;  

d) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 
risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive;  

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

g) iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

i) non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all’ articolo 17 della legge 
12 marzo 1999, n. 68; 
Ovvero 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/99;   

j) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente 
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alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  

k) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale.  

 
6. che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, non ci sono stati soggetti cessati 

dalla carica; 
Oppure 
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, sono cessati dalla carica i seguenti 
soggetti: 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 
7. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.……………………….. 

per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in 
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 
appartenenza): 
numero di iscrizione……………………… 
data di iscrizione………………………….. 
durata della ditta/data termine….………… 
forma giuridica…………………………… 

 
8. l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 

l’impresa:  
a)  in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico:  
nome ................................ nato a ............................ il ........................qualifica……………………  
nome ................................  nato a ............................ il......................... qualifica……………………  
nome ................................. nato a .............................il ........................ qualifica……………………  
 
b) in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico:  
nome ................................  nato a ............................ il ........................qualifica……………………  
nome ................................  nato a ............................ il......................... qualifica……………………  
nome ................................. nato a .............................il ........................ qualifica……………………  

 
 c) in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico:  

nome ................................ nato a ............................ il ........................qualifica……………………  
nome ................................ nato a ............................ il......................... qualifica……………………  
nome ................................. nato a ............................. il ........................ qualifica……………………  
 

d) in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori 
muniti di rappresentanza e del direttore tecnico:  

nome ................................ nato a ............................ il ........................qualifica……………………  
nome ................................ nato a ............................ il......................... qualifica……………………  
nome ................................. nato a ............................. il ........................ qualifica……………………  

 
9. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 

oppure 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 
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10. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

 (INPS sede  di………………………………, matricola n……………;  

 INAIL sede di………………………………., matricola n……………..;  

 CASSA EDILE sede di………………………………., matricola n………………) e di essere in regola con i 
relativi versamenti; 

 
11. di applicare il seguente  C.C.N.L. (barrare la casella che interessa): 

◦ Edilizia; 
◦ Altri settori e precisamente: _______________________________________;  

 
12. di avere la seguente dimensione aziendale (barrare la casella che interessa): 

◦ da 1 a 5 dipendenti 
◦ da 6 a 15 dipendenti 
◦ da 16 a 50 dipendenti 
◦ da 51 a 100 dipendenti 
◦ oltre 100 dipendenti 

 
13. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il 

seguente:……….……………………………………………………………; 
 

14. che l’ indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni è il seguente: 
………………………………………………………………………………….. il numero di fax a cui inviare le comunicazioni 
è il seguente:……….………..ed autorizza l’utilizzo degli  stessi, ai sensi dell’ dell’art.6 del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82; 
 

15. (nel caso di consorzi): 
◦ di concorrere per il seguente consorziato: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato); 
◦ di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la presente  

procedura,  per qualunque motivo, venga sospesa o annullata; 
◦ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, come           

modificato dal D. Lgsn. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 

……………… , lì  …………… 
 

 
L’ Operatore economico   

 
 
 

..............................................................  
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)  
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Le dichiarazioni, di cui al punto 1 , devono essere effettuate dal titolare o del direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; di un socio o del 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; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 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, dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
La presente dichiarazione a corredo dell’offerta e istanza di ammissione alla gara deve essere compilata 
rispettando le modalità e i criteri dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016.  
Il presente modello costituisce una semplice traccia; il concorrente è tenuto ad integrare o variare, a 
seconda delle necessità, il testo sopra riportato, ed è responsabile della errata compilazione della istanza 
o della carenza delle dichiarazioni presentate. 
 
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive e degli 
elementi previsti nel presente modello di partecipazione, ad esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica 
ed economica comporta l’applicazione  della procedura del soccorso istruttorio di cui all’ art. 83 del D.Lgs 
50/2016. 
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