COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI APPALTI
DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 1.000.000 DI EURO
IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
In attuazione dell'art. 36, comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 63 e dell'art. 163 del D.Lgs. 19 aprile
2016, n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Nel rispetto delle linee guida n. 4 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097
del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del
01/03/2018;
In esecuzione del Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici per
l'affidamento di appalti di lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del
21/12/2017;
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e
trasparenza,
Secondo quanto stabilito dalla determinazione n. 409 del 23/07/2018 con la quale è stato approvato il
presente avviso;

RENDE NOTO
Che dal giorno 1 settembre 2018, verrà formato l'elenco aperto degli operatori economici del Comune
di Gavorrano da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo compreso entro
1.000.000 di Euro e negli altri casi previsti e consentiti dalla legge, secondo le modalità di seguito
specificate.

1. STRUTTURA DELL'ELENCO
L'Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:
- Sezione I: soggetti in possesso di qualificazione SOA;
- Sezione II: soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (per lavori di
importo inferiore ad € 150.000,00).
La Sezione I è organizzata secondo le categorie e classifiche di cui al'art. 61 del D.P.R. 207/2010.
La Sezione II è organizzata secondo le seguenti categorie:
- lavori edilizi e stradali
- lavori idraulici
- lavori fluviali e marittimi
- lavori impiantistici
- lavori su beni immobili sottoposti a tutela
- lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico
- lavori agricolo-forestali;
e secondo le seguenti classi di importo:
- Classe I
fino ad € 70.000,00
- Classe II da € 70.001,00 ad € 149.999,00
L'iscrizione ad una classifica / classe sottintende l'iscrizione a quelle di rango inferiore.

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della
lettera d), del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
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-

iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Indusria,
Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i registri dello Stato di provenienza;
insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrare con la P.A. ai sensi del D.Lgs.
231/2001;
ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso
in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
possesso dei requisiti previsti dal'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di
importo inferiore ad € 150.000,00;
attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori
di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore
alla III classifica così come definita dall'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

Non sono ammessi requisiti di qualificazione dimostrati tramite avvalimento.
Non esiste incompatibilità all'iscrizione in elenco per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del
D.Lgs. 50/2016 e per i loro consorziati, nè incompatibilità all'iscrizione quale concorrente singolo o membro
di uno o più operatori economici di natura plurisoggettiva, fermo restando che sussisteranno tutte le
incompatibilità di legge per la partecipazione alle singole procedure di gara.
Gli operatori economici, ai fini dell’inserimento nell'Elenco, devono risultare registrati nel Sistema di acquisti
telematici della Regione Toscana https://start.toscana.it/.

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO
L'operatore economico interessato all'iscrizione deve compilare apposita istanza esclusivamente per via
telematica, collegandosi al sito istituzionale del Comune di Gavorrano www.comune.gavorrano.gr.it nell’area
"Servizi on line".
Le domande di iscrizione saranno accolte solo se presentate attraverso detta procedura on line.
Per l'utilizzo della procedura on line, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente nell’area "Servizi on line", è
necessario disporre di firma digitale, di posta elettronica certifcata ed occorre autenticarsi utilizzando le
proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) secondo le istruzioni presenti all'indirizzo
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione, l'operatore economico deve:
fornire le seguenti informazioni mediante la compilazione del form on line:
a) denominazione e ragione sociale;
b) codice fiscale e partita IVA;
c) numero di REA;
d) sede legale e amministrativa (qualora diversa da quella legale);
e) nominativo del legale rappresentante;
f) numero di telefono, fax, indirizzo e-mail, PEC;
g) categorie di lavoro e classifica / classe di importo;
Scaricare sul proprio pc il documento predisposto dal sistema in seguito all'inserimento dei dati
sopra riportati;
Firmare digitalmente il documento. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o
legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico che rende le dichiarazioni ivi
contenute;
Inserire nel sistema il documento firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
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rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla
legge, dal regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici per
l'affidamento di appalti di lavori e dal presente avviso pubblico, mediante la compilazione del file
denominato "Domanda e dichiarazione unica". A tal fine, l'operatore economico deve:
Scaricare sul proprio pc il documento “domanda e dichiarazione unica";
Compilare il documento;
Trasformare il documento in pdf;
Firmare digitalmente il documento pdf. Il documento deve essere firmato digitalmente dal
titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico che rende le
dichiarazioni ivi contenute;
Inserire nel sistema il documento firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L'invio della domanda on line comporta la protocollazione automatica e l'emissione della ricevuta di
presentazione.
Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.
L'istanza verrà valutata dall'Amministrazione che ne comunicherà l'esito all'operatore economico entro 30
giorni. Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente, potranno essere richiesti
chiarimenti e/o integrazioni tramite invio di comunicazione telematica nella procedura on line, assegnando un
termine massimo di 10 giorni per la trasmissione degli stessi utilizzando la medesima procedura.
L'iscrizione in elenco sarà confermata tramite invio di comunicazione telematica nella procedura on line.
Del mancato accoglimento della domanda e delle motivazioni dello stesso è data notizia mediante
comunicazione telematica nella procedura on line.

4. GESTIONE DELL'ELENCO
Gli operatori economici iscritti nell'Elenco sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento di
lavori di importo inferiore a 1.000.000 di Euro, nei limiti del valore della classe / classifica di importo attribuita.
La lista degli operatori economici iscritti nell'elenco è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
L'elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori si configura come un elenco aperto
pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi, potranno presentare in qualsiasi momento
la domanda d'inserimento.
Le iscrizioni in Elenco sono poste in revisione:
a) Senza cadenza prestabilita su iniziativa dell'operatore economico a fronte di variazioni intervenute
sia in riferimento all/e categoria/e di lavoro per le quali si è iscritti nell'Elenco, nonchè ai requisiti
minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
b) Qualora il Comune di Gavorrano ravvisi la necessità di chiedere agli operatori economici chiarimenti
sulla domanda presentata e sui requisiti posseduti.
c) Qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla partecipazione
alle gare d'appalto.
d) Allo scadere di tre anni dalla loro presentazione.
Nei casi di cui alle lett. b) e c), all'operatore economico sarà inviata nella procedura on line una richiesta
telematica di produrre i chiarimenti e/o la documentazione necessaria entro 15 giorni utilizzando la
medesima procedura. L'iscrizione in Elenco verrà sospesa immediatamente e ritornerà valida al momento
della ricezione di quanto richiesto.
Nel caso di cui alla lett. d), l'operatore economico dovrà provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e a
rinnovare la richiesta di iscrizione entro 30 giorni dalla scadenza dei tre anni dalla presentazione dell'istanza
di iscrizione, attraverso la procedura on line. L'iscrizione resterà valida fino allo scadere del 30° giorno. La
mancata revisione comporta la cancellazione dall'Elenco.
La cancellazione dall'Elenco è disposa d'ufficio nei seguenti casi:
• carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, o
falsa dichiarazione risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco;
• mancata revisione della propria candidatura;
• grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante nell'esecuzione del contratto.
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L'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla cancellazione dall'Elenco qualora l'operatore
economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure nel biennio, senza fornire
adeguata motivazione scritta.

5. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
I requisiti dichiarati potranno essere oggetto di verifica anche a campione.
L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di lavori, nè l'interpello per procedure di
affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, il Comune
di Gavorrano non dia avvio a richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino
iscritti.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Gavorrano 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 sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, sulla base delle finalità e modalità
descritte nel presente avviso e nel vigente Regolamento, con strumenti e procedure idonee a garantire la
sicurezza e le riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l'iscrizione all'Elenco
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. n. 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 dell'Elenco non sono comunicati a terzi.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti spettanti all’interessato si sensi all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante del Comune di Gavorrano.
Responsabile del trattamento è i Responsabile dell'Area IV Lavori pubblici e manutenzioni.
Responsabile del procedimento: i.d. Paola Spissu dell'Area Lavori pubblici e manutenzioni - Gavorrano
Piazza Buozzi n. 16 - tel. 0566 843242 – e-mail: lavoripubblici@comune.gavorrano.gr.it.
Il presente avviso e l'elenco formato, compresi i sucessivi aggiornamenti, verranno pubblicati sul profilo di
commitente del Comune di Gavorrano www.comune.gavorrano.gr.it nella sezione "bandi e contratti"

Gavorrano, 27 agosto 2018
Il Responsabile dell'Area IV
Lavori pubblici e manutenzioni
(ing. Antonio Mazzinghi)
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