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AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE O IN ECONOMIA  

PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 

 (Art. 57, comma 6, art.122, commi 7 e 7-bis, art.125, comma 12, del D. Lgs. 163/2006) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – LL. PP. 
 

AVVISA 

che è avviata la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici per l'esecuzione di lavori pubblici da 
interpellare in caso di ricorso a procedure in economia per importi complessivi d'appalto (lavori ed oneri per la sicurezza) 
fino a € 40.000,00 e a procedure negoziate per importi complessivi d'appalto (lavori ed oneri per la sicurezza) inferiori a 
€. 500.000,00. 
A tal fine invita gli operatori economici interessati a presentare la propria domanda di iscrizione secondo le modalità 
previste dal presente avviso. 
 

1) OGGETTO: 
Formazione elenco degli operatori economici da interpellare per l'affidamento di lavori e servizi pubblici tramite 
procedura negoziata o in economia. 
 

2) CATEGORIA DEI LAVORI (per una descrizione dettagliata si rimanda all'allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34): 

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. 
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI. 
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI. 
OG8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE. 
OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA. 
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI. 
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA. 
OS 1: LAVORI IN TERRA. 
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI. 
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE. 
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI. 
OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE. 
OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA. 
OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO. 
OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA; 
OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI. 

 



OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA. 
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI. 
OS 20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI. 
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI. 
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE. 
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO. 
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO. 
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISVI. 
OS 32: STRUTTURE IN LEGNO. 
 
Si precisa che durante il periodo di validità dell'elenco potrebbero anche non rendersi necessari i lavori appartenenti alle 
categorie sopra elencate. 
 
3) SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione tutti gli operatori di cui all'art.34 del Codice dei 
Contratti Pubblici (D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.). Per gli appalti di lavori di importo superiore a €150.000,00 gli operatori 
dovranno inoltre essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità. Per gli appalti di importo pari o inferiore a  
€ 150.000,00, nel caso di mancato possesso di attestazione SOA, gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti 
di cui all'art. 28 del D.P.R. n.34/2000 e s.m.i. 

 

4) DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO. 
Per ottenere l'iscrizione nell'apposito elenco, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di nullità, 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 31 marzo 2010 all'Ufficio Protocollo del Comune di Puos d’Alpago 
in Piazza Papa Luciani n. 7 – 32015 Puos d’Alpago (BL), un plico chiuso che dovrà contenere la domanda di 
partecipazione e allegati, recante all'esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la seguente 
dicitura: "Istanza per la formazione dell’elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate o 
in economia.” 
L’elenco potrà avere aggiornamenti successivi, con frequenza annuale, a seguito di successivi specifici avvisi. 
Per essere iscritto nell'elenco l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- non trovarsi in alcuna situazione di cui all'art.38, comma 1 del D.Lgs n.163/2006; 
- non deve essere stato oggetto di alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio per violazioni di cui all'art.36 bis 

del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 convertito in legge 4 agosto 2006, n.248; 
- non devono sussistere rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del c.c., o unici centri 

decisionali con altri soggetti concorrenti alla formazione dell'elenco; 
- essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

attività analoga a quella per cui si richiede l'iscrizione ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n.163/2006;  
- possedere l'abilitazione di cui alla legge 46/90 qualora sia richiesta per i lavori in cui si chiede di essere iscritti; 
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 
 

5) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
A) ISTANZA DI AMMISSIONE 
L'istanza di ammissione in carta libera e in lingua italiana (utilizzando l'apposito modulo predisposto 
dall'Amministrazione: allegato 1A). 
La stessa dovrà contenere gli estremi di identificazione della Ditta partecipante compreso numero di partita IVA o codice 
fiscale e dovrà essere sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata. 
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso, con allegata fotocopia leggibile del documento di riconoscimento 
in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 comma 3 d.p.r. 445/2000). 
Il firmatario la domanda citata dovrà autorizzare l'Amministrazione Comunale di Puos d’Alpago al trattamento dei propri 
dati personali e di quelli dell'azienda che rappresenta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
B) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 
Per l'esecuzione di lavori di importo superiore a €. 150.000,00 
Attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per le categorie per le 
quali si chiede l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici, presentata in originale o copia conforme ai sensi di 
legge. 
Per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 
I. Attestazione, in carta semplice, a firma del legale rappresentante della ditta di possesso dei requisiti previsti 

dall'art. 28 del D.P.R. n.34/2000 (utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione: allegato 1B); 



II. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi di quella fissata per la scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, dal quale risulti che la ditta è iscritta per 
l'esecuzione di lavori simili a quelli per cui si chiede l'iscrizione. 

 

6) FORMAZIONE DELL'ELENCO 
Accertata la regolarità delle domande pervenute, si provvederà alla formazione dell'elenco per categorie di lavorazioni e 
per livello di importo. 
 

7) VALIDITA' DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
L'elenco degli operatori economici da interpellare nel caso di ricorso a procedure negoziate o in economia avrà validità 
di un anno e potrà avere aggiornamento con frequenza annuale. 
 

8) CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 
La cancellazione dall'Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi: 
a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco ed in particolare di quelli di ordine generale 

previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 
b)  cessazione di attività; 
c) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori; 
d) l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di lavori con questa Stazione Appaltante; 
e) quando l'impresa non ha presentato la propria offerta a due inviti di gara; 
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. 
 

9) UTILIZZO DELL'ELENCO 
L'elenco sarà utilizzato per l'avvio di procedure negoziate o in economia finalizzate all'affidamento di lavori nel corso del 
periodo di validità dell'elenco stesso. 
Di volta in volta, il Responsabile del Procedimento inviterà a presentare offerta il numero di operatori economici ritenuto 
opportuno (non inferiore a quello minimo di legge), osservando i principi di non discriminazione, di rotazione, di parità di 
trattamento, di proporzionalità e trasparenza. 
Se il numero degli operatori iscritti in elenco per ogni categoria non sarà sufficiente a garantire una effettiva 
concorrenza, il Responsabile del Procedimento di affidamento dei lavori potrà interpellare anche altri operatori 
economici. 
Resta inteso che l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in 
occasione di ciascuna procedura di affidamento. 
 

10) PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, con i relativi allegati, sarà pubblicato all’Albo pretorio della Stazione appaltante, sul sito Internet 
comunale e dello stesso sarà data comunicazione alla CCIAA di Belluno, alla Confindustria Belluno Dolomiti, all’Unione 
Artigiani e piccola industria di Belluno. 
 

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
A norma dell'art.10 del D.Lgs. n.163/2006 il responsabile del procedimento è l’arch. Alessandro Lazzari. Eventuali 
informazioni potranno essere richieste dagli interessati all’arch. Alessandro Lazzari telefonando al numero 0437.454315 
nei giorni dal martedì al giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 
 

12) DISPOSIZIONI FINALI 
- Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile. 
- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra istanza anche se sostitutiva od aggiuntiva di 

istanza precedente. 
- I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento, con mezzi manuali o 

informatici, limitatamente alla selezione stessa ed alla gestione dei successivi rapporti contrattali. Gli interessati 
possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Puos d’Alpago, 
responsabile del trattamento è il Sindaco del Comune, incaricato del trattamento è il responsabile dell'Ufficio Tecnico 



Comunale è l’arch. Alessandro Lazzari. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena la non ammissione alla 
procedura di affidamento. 

- Non saranno iscritti nell'elenco gli operatori economici che non abbiano presentato l'istanza in conformità a quanto 
previsto dal presente avviso. 

- Tutte le istanze per l'iscrizione in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente alla data di 
pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione: pertanto si invitano gli interessati a 
ripresentare istanza secondo le modalità indicate nel presente avviso. 

- La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di adottare, per l'esecuzione dei lavori pubblici di propria competenza, 
le procedure che di volta in volta riterrà più opportune, pertanto l'elenco di cui al presente avviso non è vincolante. 

Puos d’Alpago, 04.03.2010 

 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA – LL.PP. 
 Arch. Alessandro Lazzari 

  
 


