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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI DA UTILIZZARE PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLE
GARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SVOLTE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI SAINT-VINCENT (AO)
RENDE NOTO CHE
con il presente Avviso è intenzione del Comune di Saint-Vincent costituire un elenco di operatori economici
(di seguito Elenco) dal quale poter attingere per la selezione dei soggetti operanti sul mercato da invitare alle
gare per l’affidamento di lavori tramite affido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 – importi fino a € 40.000,00.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Saint-Vincent (di seguito Comune) e relativa Struttura organizzativa responsabile
dell’attuazione dell’intervento
Responsabile Unico del procedimento (RUP).
2. STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Comune di Saint-Vincent – Servizio Tecnico – Ufficio lavori Pubblici e Manutenzioni - Via A. Vuillerminaz
n. 7 – 11027 Saint-Vincent (AO) Telefono 0166/525190 – Indirizzo Internet: www.regione.vda.it – Posta
elettronica: info@comune.saint-vincent.ao.it – PEC: protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle ore 12.00; martedì e giovedì dalle 14.00
alle ore 15.00.
3. PUBBLICITÀ E ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO
3.1 Pubblicità
Il presente Avviso e i modelli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione
Amministrazione/bandi di gara, sottosezione “Elenchi di operatori economici”, raggiungibile mediante il
seguente percorso:
http://www.comune.saint-vincent.ao.it/Comune/it/Pubblicazioni/Bandi.aspx
L’Elenco costituito a seguito del presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione
di cui sopra. In funzione delle variazioni intercorse (nuove iscrizioni o esclusioni, nuove collocazioni e/o
cancellazioni associate alle diverse sezioni dell’Elenco) la pubblicazione dell’Elenco sarà aggiornata
semestralmente.
3.2 Articolazione
L’Elenco è suddiviso nelle seguenti categorie di opere, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010:
OG1, OG2, OG3*, OG6, OG8, OG10, OG11, OG13, OS3, OS7, OS12-A, OS12-B, OS28, OS30.

(*per la categoria OG3 il soggetto dovrà precisare l’eventuale possesso di impianto di produzione di
conglomerato bituminoso)
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;
OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
OG 8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
OG 10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata continua e impianti di pubblica illuminazione;
OG 11 –Impianti tecnologici;
OG 13 – Opere di ingegneria naturalistica;
OS3 – Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
OS7 – Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
OS 12-A - Barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili;
O28 – Impianti termici e di condizionamento;
O30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
Sulla base delle istanze pervenute ritenute valide, il Comune di Saint-Vincent provvede all’articolazione delle
diverse sezioni dell’Elenco, tenuto conto delle categorie di opere prescelte da ogni singolo operatore
economico in sede di richiesta di iscrizione.
4. TERMINI E MODALITA’ DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE E ENTRATA IN VIGORE
DELL’ELENCO
4.1 Termini e modalità
L’istanza di iscrizione all’Elenco - contenuta nel modello allegato “Mod. 1 - Richiesta di iscrizione” (disponibile
sul sito istituzionale del Comune di Saint-Vincent all’indirizzo di cui al punto 3.1 del presente Avviso) - deve
essere compilata, stampata in formato PDF firmata digitalmente e trasmessa esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC).
L’istanza deve pervenire all’indirizzo PEC “protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it” riportando
nell’oggetto della PEC la seguente dicitura – entro e non oltre il 28/02/2019:
Richiesta di iscrizione all’Elenco di operatori economici costituito presso il Comune di Saint-Vincent per la
selezione dei soggetti operanti sul mercato da invitare alle gare per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti di cui al punto 5 del presente
Avviso è consentita senza limitazioni temporali.
Il Comune procede alla valutazione delle istanze e provvede a formare l’Elenco che verrà pubblicato
sull’apposita sezione del sito Comunale.
All’atto della compilazione del modello “Mod. 1 - Richiesta di iscrizione”, l’operatore economico dovrà:
indicare le categorie dell’Elenco di cui al punto 3.2 del presente Avviso per le quali intende essere iscritto
nel rispetto dei requisiti minimi richiesti di cui al punto 5 del presente Avviso.
Si precisa che non saranno considerate idonee le istanze di iscrizione all’Elenco nei seguenti casi:
- dati anagrafici incompleti e o/categorie non chiaramente identificabili;
- mancato invio a mezzo PEC e non firmate digitalmente in formato PDF, nel caso in cui l'indirizzo PEC non
risulti inserito nell’elenco dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ai sensi
di quanto disposto dagli artt. 6-bis e 65, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 recante
“Codice dell'amministrazione digitale”.

Si precisa altresì che, nel caso di presentazione di più istanze da parte dello stesso operatore economico, sarà
presa in considerazione, per valutarne l’idoneità, solo l’ultima istanza pervenuta.
4.2 Entrata in vigore
Al fine di garantire a tutti gli operatori economici interessati parità di trattamento e non discriminazione e
per determinare contestualmente la data di entrata in vigore dell’Elenco costituito con il presente Avviso, è
fissata una prima data di riferimento per la presentazione della richiesta di iscrizione al 28/02/2019.
A decorrere dalla data di approvazione dell’elenco, lo stesso sarà utilizzato dal Comune, con le modalità di
cui al successivo punto 6.
5. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco di cui al presente Avviso gli
operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 che non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 e che, in applicazione dell’art. 83, comma 1, risultano:
iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (o eventuale
SOA) con riferimento alla categoria di lavorazioni per le quali è richiesta l’iscrizione.
In fase di presentazione dell'offerta l'operatore economico selezionato sulla base dei criteri di cui al punto 6
del presente Avviso dovrà dimostrare, su eventuale richiesta del Comune, il possesso dei requisiti di
qualificazione relativi alla specifica gara.
L’operatore economico che risulterà aggiudicatario in una delle procedure avviate mediante l’utilizzo
dell’Elenco di cui al presente Avviso sarà oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016, di quanto dichiarato al momento dell’iscrizione. In caso di falsa dichiarazione o falsa
documentazione sarà applicato quanto disposto dall’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ELENCO E CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA
INVITARE
All’avvio del singolo procedimento di gara da svolgere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, il Comune provvederà ad individuare i soggetti ai quali trasmettere l’invito a presentare offerta, tra
quelli iscritti nella sezione dell’Elenco di cui al punto 3.2 del presente Avviso nel modo seguente:
Il Comune pubblicherà nell’apposita sezione del sito comunale, specifico avviso di sorteggio pubblico, 5 gg
prima dello svolgimento dello stesso. Gli operatori economici sorteggiati saranno invitati a presentare
offerta.
Il sorteggio verrà effettuato tra gli operatori economici iscritti che possiedono i requisiti, con specifico
riferimento all’importo della procedura di affidamento.
Resto inteso che trattandosi di procedura ad affidamento diretto il numero di soggetti da sorteggiare sarà
valutato di volta in volta con un minimo di uno.
Gli affidamenti di importi inferiori a € 1.000,00 non saranno gestiti mediante sorteggio, onde evitare
l’appesantimento del procedimento di gara, pur nel rispetto del principio di rotazione degli operatori
economici iscritti all’elenco.
7. MODALITÀ DI REVISIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE
7.1 Modalità di revisione e cause di esclusione
Nei mesi di luglio e gennaio di ogni anno il Comune provvede alla revisione dell’Elenco sulla base delle nuove
richieste di iscrizione e/o richieste aggiornamenti pervenute, rispettivamente, entro il 30 giugno e 31
dicembre.
Le variazioni in ordine ai dati anagrafici, inseriti nell’istanza di iscrizione originaria, devono essere
tempestivamente comunicate, esclusivamente tramite PEC, a esclusiva responsabilità dell’operatore

economico iscritto, utilizzando il modello allegato “Mod. 2 - Variazione dati anagrafici”, compilato, stampato
in formato PDF e firmato digitalmente, con oggetto:
Elenco di operatori economici costituito presso il Comune di Saint-Vincent per la selezione
dei soggetti operanti sul mercato da invitare alle gare per l’affidamento di lavori ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Variazione dati anagrafici.
Per le variazioni che non riguardino dati anagrafici (es. importo del fatturato indicato con riferimento ai
requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 o modifica di categoria di lavorazioni, ecc) l’operatore economico
dovrà far pervenire nuovamente richiesta di iscrizione completa da trasmettere all’indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:
Elenco di operatori economici costituito presso il Comune di Saint-Vincent per la selezione
dei soggetti operanti sul mercato da invitare alle gare per l’affidamento di lavori ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Nuova richiesta iscrizione Variazione dati.
7.2 Altre cause di esclusione
L'operatore economico sarà altresì escluso dall'Elenco - per la durata di un anno dalla data di esclusione,
formalizzata dal Comune con comunicazione trasmessa tramite PEC - nei seguenti casi:
a) quando, invitato, non presenta offerta per due volte consecutiva nell'anno solare;
b) quando, secondo motivata valutazione formalizzata dal Responsabile Unico del procedimento, ha
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate nei termini specificati
all’art. 80, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Scaduto il termine di cui sopra il soggetto interessato potrà ripresentare istanza di iscrizione.
8. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI
AFFIDAMENTI
L’applicazione del principio di rotazione, a garanzia della non ripetitività dei soggetti aggiudicatari e invitati
nell’ambito delle procedure avviate sulla base dell’Elenco costituito con il presente Avviso, è regolata come
segue:
a) l’aggiudicazione o l’invito a presentare offerta nell’ambito di un appalto avviato in relazione a una
determinata sezione dell’Elenco, comporta l’esclusione dell’operatore economico dalla selezione relativa alla
prima gara successivamente avviata in riferimento alla stessa sezione ma non ne impedisce la partecipazione
alle gare da avviare in relazione alle altre sezioni dell’Elenco;
b) a seguito dell’esclusione il soggetto è di nuovo selezionabile per tutte le sezioni dell’Elenco fino a quando
risulta nuovamente aggiudicatario o invitato in una qualsiasi sezione dell’Elenco e quindi nuovamente
assoggettato al principio di rotazione;
c) il predetto criterio di cui al punto a) non trova applicazione nel caso in cui la prevista esclusione determini
l’impossibilità di selezionarne, nelle successive gare, almeno un operatore economico.

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le gare per le quali sarà utilizzato L’Elenco costituito con il presente Avviso saranno svolte ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
In funzione della singola gara il criterio di aggiudicazione mediante il quale saranno affidati i lavori potrà
essere:
il prezzo più basso ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 e dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016
ovvero, nel caso in cui le offerte ammesse risultino inferiori a dieci, ai sensi dei commi 1 e 2 del richiamato
art. 97;
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base dei criteri e della relativa ponderazione
attribuita a ciascuno di essi ai sensi dei commi 6 e 8 del richiamato art. 95.

10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le richieste di chiarimenti vanno indirizzate all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Saint-Vincent e
trasmesse ai seguenti indirizzi:
Posta elettronica: tecnico@comune.saint-vincent.ao.it
PEC: protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it
Le richieste devono indicare nell’oggetto la seguente dicitura:
Richiesta di chiarimenti relativi all’Elenco di operatori economici costituito presso il Comune
di Saint-Vincent per la selezione dei soggetti operanti sul mercato da invitare alle gare per
l’affidamento di lavori svolte ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. L’Avviso, che ha valore
di mera indagine conoscitiva, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
appaltante la quale si riserva, qualora ritenuto necessario, di sospendere, modificare o annullare l’Elenco
costituito con il presente Avviso previa comunicazione ai soggetti iscritti e di non dare seguito all’utilizzo dello
stesso per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa altresì che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
trattamento dei dati personali dei soggetti è finalizzato esclusivamente all’iscrizione all’Elenco in oggetto.

Saint-Vincent, 24/01/2019
il Responsabile del Servizio tecnico
f.to digitalmente
arch. Isabel Fabrizio

