
Allegato 1

AVVISO  PER  LA  COSTITUZIONE DELL'ELENCO  DI OPERATORI  ECONOMICI  DA 
INTERPELLARE  NELLE PROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI 
PUBBLICI. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE- SCADENZA 30/06/2015.

Questa Amministrazione,  in esecuzione della determinazione dirigenziale n.  239 del  07/05/2015 
rende noto che è avviata  la procedura per la  costituzione dell'elenco  di operatori  economici da 
interpellare per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate ai sensi degli 
artt. 122 e 125 del d.lgs. 163/2006, che si conclude il giorno 30/06/2015.

Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori di cui 
all’art. 34 d.lgs. n. 163/2006.
E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione contestualmente in forma individuale e come componente di 
un  raggruppamento  o  consorzio,  ovvero  come  componente  di  più  di  un  raggruppamento 
temporaneo o più di un consorzio, ovvero contestualmente come componente di un raggruppamento 
temporaneo e di un consorzio.

Il candidato dovrà in particolare:
1) se interessato ad affidamenti di lavori di importo superiore a € 150.000,00, essere in possesso di 
attestazione SOA in corso di  validità;
2)  se interessato ad affidamenti di importo pari o inferiore a € 150.000,00, essere in possesso di 
attestazione  SOA in  corso  di  validità  ovvero  avere  i  requisiti  di  cui  all’art.  90  del  d.P.R.  n. 
207/2010;
3) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le imprese che  intendono iscriversi  all'elenco in  oggetto devono presentare  apposita  domanda, 
redatta in lingua italiana, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo allegato, datata e sottoscritta 
dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, trasmettendola a mezzo p.e.c. belluno.bl@cert.ip-
veneto.net, o per posta al Comune di Belluno, Servizio gare e appalti, oppure recapitandola a mano 
presso l'Ufficio protocollo del Comune di Belluno, in piazza Duomo, 1.
Le candidature  dovranno pervenire  entro il     30   giugno 2015   e  non saranno quindi tenute in 
considerazione quelle pervenute oltre tale termine. Resta inteso che il recapito del plico rimane 
ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  ove,  per  qualsiasi  motivo,  il  piego  stesso  non  giunga  a 
destinazione in tempo utile.
La  domanda  deve  essere  bollata  con  marca  da  16  €. Nel  caso  di  invio  tramite  p.e.c., 
l'assolvimento dell'imposta verrà dimostrato nei modi indicati nel modulo istanza.

COSTITUZIONE DELL'ELENCO E SUO AGGIORNAMENTO
Le ditte verranno inserite nell'elenco numerate in base all'ordine di protocollo delle domande, che 
dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo del modulo allegato,  compilato in ogni sua 
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parte e sottoscritto dal legale rappresentante.
Il presente avviso  e il modello per l’istanza sono pubblicati, oltre che all'albo comunale, sul  sito 
internet del Comune, nella sezione “gare e appalti”.
Le imprese iscritte devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni atto o fatto che 
implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché 
ogni modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.
Il Comune può fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, relativamente a 
quanto dichiarato dagli interessati.
L'elenco degli operatori, una volta formato, verrà pubblicato all'albo comunale e sul sito internet del 
Comune, sezione "gare e appalti".

VALIDITA' DELL'ELENCO
L'elenco nel primo esercizio di formazione (2015), avrà durata  di  6 mesi o comunque fino alla 
pubblicazione del successivo elenco, mentre a decorrere dall'1/1/2016 la revisione avverrà, previo 
avviso pubblico, su base annua.

UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO
L'elenco verrà utilizzato  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  trasparenza,  rotazione, 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità.
In  ogni  caso  l'Amministrazione  potrà  di  volta  in  volta  invitare  alle  procedure  negoziate  per 
l'affidamento  di  lavori  pubblici anche  operatori  economici  non  inseriti  nell'elenco  in  oggetto, 
qualora  in  esso non  fossero presenti  in  numero  sufficiente  soggetti  qualificati  per  la  specifica 
procedura.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del t.u. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, i dati raccolti 
mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e dare attuazione alla 
richiesta saranno trattati solo per tali scopi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non 
è possibile assolvere a quanto richiesto. I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo, ad 
essi hanno accesso i dipendenti del Comune di Belluno incaricati del loro trattamento e non sono 
comunicati o diffusi a terzi.

Responsabile  del  procedimento  è  la  dottoressa  Maura  Florida,  dirigente  del  Settore  gare  e 
fundraising, tel. 0437 913464, mail: appalti@comune.belluno.it, sede: via Mezzaterra, n. 45.
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