Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. DEL PIEMONTE, VAL D’AOSTA E
LIGURIA
SEDE COORDINATA DI GENOVA
Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURE NEGOZIATE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI
PUBBLICI ai sensi art. 36 D.Lgs 50/2016
Si rende noto che questo Provveditorato, in conformità a quanto previsto nella Determina
Provveditoriale n. 2565 in data 15.03.2019 ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lvo
18.4.2016, n. 50 e s.m.i., nonché nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1,
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42
(prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del medesimo D.Lvo, intende procedere alla
formazione dell’Elenco di operatori economici per l’espletamento di procedure negoziate per
l’esecuzione di lavori pubblici
Quanto sopra in linea con quanto riportato nelle Linee guida n. 4 Anac “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
L’elenco sarà utilizzato dal Provveditorato come strumento di identificazione degli operatori
economici qualificati a effettuare lavori nell’ambito delle categorie e degli importi indicati nell’art. 36,
c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi e, comunque, ogniqualvolta vi siano i presupposti per ricorrere
all’esperimento di gara a procedura negoziata.
In ottemperanza all’art. 912 della Legge 30.12.2018 n. 145, fino al 31.12.2019, in deroga a quanto
previsto all’art. 36, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016, si precisa che il numero di operatori economici che
saranno invitati a ciascuna procedura sarà determinato in rapporto all’entità dell’affidamento come
dalla tabella seguente:

Fino a
Da euro 40.001,00
Da euro 150.001,00
350.001,00

40.000,00
150.000,00
350.000,00
1.000.000,00

N. DITTE DA INVITARE
1
3
5
15

CATEGORIE MERCEOLOGICHE:
L’elenco degli operatori economici sarà utilizzato per le procedure di affidamento dei lavori
relativamente alle categorie individuate dall’allegato “A” del D.P.R. 207/2010 nonché dall’art.12
c. 2 lett b) della Legge 80/2014.
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie di lavori.
IMPORTI DI ISCRIZIONE:
Ai fini del possesso dei requisiti, riguardo all’importo dei lavori, valgono gli scaglioni in vigore e,
precisamente: fino ad € 150.000,00 non è obbligatorio il possesso della certificazione SOA; da €
150.001,00 è obbligatorio il possesso della certificazione SOA.
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MODALITA’ DI RICHIESTA E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per iscriversi agli elenchi di questo Provveditorato, gli operatori economici dovranno far pervenire
all’indirizzo oopp.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it la domanda appositamente predisposta da
questo Provveditorato, debitamente compilata e allegare la documentazione richiesta nella domanda
medesima.
Pena il non inserimento negli Elenchi, la domanda dovrà essere redatta, firmata digitalmente e
corredata da documento di identità del dichiarante, utilizzando solo i modelli predisposti da questo
Provveditorato, allegati al presente avviso.
Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data del presente avviso e quelle formulate in
difformità dello stesso, dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni di cui al presente
avviso e nuovamente inoltrate.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO:
Per l’iscrizione nell’elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, autocertificati nella domanda
di iscrizione – allegata al presente avviso unitamente a tutta la modulistica necessaria:


essere un operatore economico di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 e smi legalmente costituito ai
sensi della normativa vigente nello Stato di appartenenza dell’Unione Europea;



essere iscritto al registro della CCIAA;



non essere incorso nei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lvo n. 50/2016
e s.m.i.;

Inoltre:
per affidamenti di lavori di importo fino a 40.000,00 euro:
 possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 per l’esecuzione di lavori e più
specificatamente:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso corrispondenti alle categorie di cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i, per le quali si chiede di essere iscritti, non inferiore all’importo di Euro 40.000,00;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 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 per i lavori per i quali si chiede l’iscrizione.
d) (eventualmente) possedere attestazione SOA (come da copia dell’attestazione in corso di
validità)
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e) (eventualmente) possedere certificazioni (es. certificazione di qualità ISO EN 9000, ISO 14001
UNI EN OHSAS 18001,..) come da copie certificati allegati;

per affidamenti di lavori di importo da 40.000,01 euro a 150.000,00 euro:
 possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 per l’esecuzione di lavori e più
specificatamente:
a)

importo dei lavori eseguiti direttamente, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso corrispondenti alle categorie di cui all’allegato A del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i, per le quali si chiede di essere iscritti, non inferiore all’importo
di Euro 150.000,00;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso; 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 per i lavori per i quali si chiede l’iscrizione;
d) (eventualmente) possedere attestazione SOA (come da copia dell’attestazione in corso
di validità);
e) (eventualmente) possedere certificazioni (es. certificazione di qualità ISO EN 9000, ISO
14001 UNI EN OHSAS 18001,..) come da copie certificati allegati;
per affidamenti di lavori di importo da 150.001,00 euro a 1.000.000,00 euro:
a) essere in possesso di attestazione SOA (come da copia dell’attestazione in corso di
validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, (D.P.R. 207/2010), che
documenti il possesso della qualificazione;
b) (eventualmente a seconda della classifica di lavori) di possedere certificazioni (es.
certificazione di qualità ISO EN 9000, ISO 14001 UNI EN OHSAS 18001,..) come da
copie certificati allegati;
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 attestanti il possesso di tutti i predetti
requisiti nonché le dichiarazioni sostitutive attinenti a:
a. indicazione della tipologia di società dell’operatore economico richiedente l’inserimento negli
elenchi di questo Provveditorato;
b. composizione soggettiva della società suindicata;
c. dati identificativi e recapiti della società suindicata ai quali questo Provveditorato potrà inviare
tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente
sono state inserite nei modelli predisposti da questo Provveditorato, ai quali pertanto, si
ribadisce, l’operatore economico deve attenersi ai fini della correttezza e completezza della
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domanda.
Il Provveditorato si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda
presentata.
La domanda di iscrizione, completa di tutta la documentazione prescritta a corredo, deve essere
inviata tramite PEC al Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Piemonte, Val d’Aosta
e Liguria (oopp.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it).
Non è ammessa la presentazione della domanda in modalità diverse da quella qui rappresentata.
La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non iscrizione.
Il Provveditorato si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande
d’iscrizione.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE, TENUTA, AGGIORNAMENTO ELENCO
Le imprese sono iscritte nell'elenco, previa determinazione del 15.03.2019, secondo l'ordine
cronologico quale risulterà dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al Protocollo del
Provveditorato. Di tale circostanza e del numero attribuito alla ditta si darà notizia alla medesima. Tale
numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio per l’invito alle diverse
procedure.
La Stazione Appaltante procederà alla formazione degli elenchi degli operatori a partire dai 15 giorni
successivi dalla pubblicazione del presente avviso.
L’elenco delle ditte è istituito in modalità aperta e sarà soggetto ad aggiornamento mensile.
MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO E SORTEGGIO
Il Provveditorato, per la divulgazione degli inviti alle procedure adotterà il criterio del sorteggio puro
ossia nell’urna del sorteggio verranno inserite tutte le ditte la cui domanda di iscrizione sia stata
presentata da almeno 30 giorni, indipendentemente dal fatto che le stesse siano già state sorteggiate o
abbiano vinto altre procedure. Nel rispetto del principio della rotazione degli affidamenti di cui all’art.
36, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi nell’urna non sarà inserita la ditta vincitrice dell’ultima
procedura di gara relativa alla medesima categoria di lavori. Il sorteggio puro infatti racchiude in
sé anche il principio della rotazione e rispetta l’art. 41 e 97 della Costituzione.
Al momento di procedere all’invito delle ditte il Provveditorato pubblicherà sul proprio sito internet un
avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio
pubblico, in forma anonima, delle ditte da invitare alla singola procedura.
Il Provveditorato, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono le ditte
iscritte nell’elenco – da almeno 30 giorni, per quella tipologia di lavoro e procederà al sorteggio del
numero di ditte da invitare.
Il Provveditorato, qualora nell'elenco per determinate categorie di lavori siano presenti ditte in numero
insufficiente rispetto al minimo previsto, inviterà solamente le ditte presenti in ossequio a quanto
previsto nell’art. 36, c. 2, lett. b) e c) del D.lvo n. 50/2016 e smi che testualmente recitano “ove
esistenti”.
EFFETTI E VALIDITA’ DEGLI ELENCHI
Si specifica che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto, di procedura negoziata o di trattativa privata; non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’acquisizione della candidatura
non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Provveditorato, né l’attribuzione di
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alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento di affidamento di lavori.
Il Provveditorato si riserva di poter ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle
procedure ordinarie, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo
confronto concorrenziale.
ELIMINAZIONE DAGLI ELENCHI
E’ facoltà del Provveditorato procedere in qualsiasi momento alla verifica di quanto dichiarato nella
domanda e nelle dichiarazioni allegate, pena l’esclusione dall’elenco in caso di accertamento di false
dichiarazioni.
Si ricorda comunque che, la verifica da parte del Provveditorato, circa il possesso dei prescritti
requisiti avverrà, come previsto dall’art.32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., a seguito
delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici che risulteranno aggiudicatari delle
procedure negoziate esperite ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’esclusione dagli elenchi verrà comunicata al soggetto interessato per iscritto con la specificazione
delle motivazioni che l’hanno causata e perdurerà fino a che tali motivi non verranno rimossi.
Per il reinserimento nell’elenco, l’operatore dovrà presentare apposita richiesta nella quale dovrà
essere dichiarata la cessazione delle cause che hanno prodotto l’esclusione dall’elenco e che dovrà
contenere tutta la documentazione richiesta nel presente avviso.
Questo Provveditorato procederà al reinserimento negli elenchi solo a seguito di ulteriore verifica
con esito positivo della richiesta.
La cancellazione dall'elenco è comunque disposta d'ufficio, nei seguenti casi:


sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;



quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione o che ha commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale;



irrogazione di penali da parte del Provveditorato in precedenti rapporti instaurati;



mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;



mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;



mancata risposta ad inviti dell’Ente per tre volte consecutive;



divulgazione del numero attribuito dall’Ente ai fini del sorteggio;



cessazione dell’attività.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
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OBBLIGO DI SEGNALAZIONI DELLE VARIAZIONI DEI REQUISITI O DELLA
COMPOSIZIONE DEGLI ASSETTI SOCIETARI DELL’OPERATORE INSERITO NEGLI
ELENCHI:
E’ fatto obbligo agli operatori in elenco di comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati
all’atto dell’iscrizione ed in particolare i mutamenti della propria posizione in merito al possesso dei
requisiti di qualificazione, forma giuridica dell’operatore ed alla composizione societaria, pena la
decadenza dalla iscrizione negli elenchi in argomento.
Le imprese sono tenute altresì a dichiarare la perdita dei requisiti richiesti.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18 maggio 2018 n. 51, si informa che i dati forniti dai concorrenti
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per finalità attinenti alla gestione dell’elenco degli
Operatori economici di lavori, gli stessi verranno trattati con sistemi elettronici ed in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati presso le sedi competenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L’eventuale rifiuto dell’interessato comporta
l’impossibilità di essere inserito nell’elenco pubblico degli operatori economici di questo
Provveditorato.
Con la presentazione e la sottoscrizione della domanda, s’intende che i gli operatori economici
esprimono esplicita manifestazione del loro consenso al predetto trattamento.
Vengono comunque richiamate integralmente le disposizioni di cui al summenzionato Decreto
Legislativo.
Titolare del trattamento è il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la
Valle D’Aosta e la Liguria.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Alessandro Pentimalli Dirigente Ufficio Tecnico per la Regione Liguria del Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. del Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria. Contatti: Tel: 010/5762346 –
339 7991042- e-mail: a.pentimalli@mit.gov.it.
INFORMAZIONI UTILI, PUNTI DI CONTATTO:
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste all’Ufficio Gare e Contratti - tel. 010/5762315324-343-332, e mail garecontratti.ge@mit.gov.it. utilizzando l’oggetto: “Candidatura elenchi operatori
economici”.
Il presente avviso è pubblicato, unitamente a tutta la documentazione necessaria per richiedere
l’iscrizione:
d.
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’indirizzo: www.mit.gov.it
> nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione > “bandi di gara e contratti” > nel campo
tipologia selezionare: avvisi.
e.
sul sito internet del Provveditorato: http://www.provveditorato-oopp-piemonte-vda-liguria.it >
sottosezione “Attività” > “elenco imprese Genova”.
ALLEGATO ALL’AVVISO:
- Domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori economici di lavori.
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Genova, lì 15.03.2019
IL PROVVEDITORE
(Dr. Arch. Roberto Ferrazza)
Documento firmato digitalmente

