AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA
Via Curtatone n. 2 - 04100 LATINA
Tel. 0773/483258 Fax 0773/695317 – posta elettronica certificata servizio@pec.aterlatina.it

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA
2, DEL D.LGS 18/04/2016 N. 50
SI RENDE NOTO
che l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, in esecuzione della
determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 04 del 20/02/2017, intende procedere alla formazione di un elenco
aperto di operatori economici da consultare per l’affidamento di lavori, ai sensi 36, comma 2°, del D.Lgs.. 18/04/2016
N. 50
Dal suddetto elenco il competente Dirigente attingerà i nomi degli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate previste dal suddetto articolo 36.
L’elenco ha validità permanente e verrà aggiornato e/o integrato con cadenza semestrale, pertanto, i soggetti interessati
potranno presentare domanda di iscrizione senza limitazioni temporali.
Gli operatori economici interessati, per ottenere l’iscrizione nell’elenco, devono essere in possesso, sin dal momento
della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti prescritti dal D.Lgs.. 18/04/2016 N. 50:
- requisiti generali di moralità, di cui all’art. 80 ;
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83;
- requisiti economico/finanziaria e tecnico /professionale, di cui all’art. 84.
Le categorie di lavori di riferimento sono quelle di cui all’allegato “A” del D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.
L’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata, è articolato nelle seguenti
categorie di lavori:
1. OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
2. OG9 IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA ( IMPIANTO FOTOVOLTAICI)
3. OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI
4. OG12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE (per tale categoria è prevista
l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti)
5. OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
6. OS4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
7. OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
8. OS8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
9. OS24 VERDE E ARREDO URBANO
10. OS28 IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO
11. OS30 IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
Lavorazioni di importo inferiore a 150.000,00 euro aventi natura analoga a quelli delle categorie sopra indicate.
Per ciascuna delle suddette categorie le iscrizioni verranno effettuate per le seguenti fasce di importo:

- lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
- lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00, e inferiore ad € 150.000,00;
- lavori di importo superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00.
Gli operatori economici verranno inseriti nell’elenco per la categoria di opere e relativa fascia di importo di cui
dimostreranno il possesso dei requisiti, nella misura indicata dalle linee guida recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ovvero mediante attestazione SOA.
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016..
E ’ fatto divieto chiedere l’iscrizione nell’elenco contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come componente di più di un raggruppamento o più di un
consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Ai fini della definizione, nell’ambito di iscrizione nell’elenco di cui trattasi, della propria qualificazione nelle
varie categorie, il singolo operatore economico non potrà ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto, per la
sola partecipazione ad una specifica gara, dall’art. 89 del Codice.
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Per l’iscrizione all’Elenco l’operatore economico deve essere in possesso, sin dal momento della presentazione della
domanda dei seguenti requisiti:





quelli generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice;
quelli di idoneità professionale;
capacità economica e finanziaria;
capacità tecniche e professionali.

Per quanto attiene i requisiti di idoneità professionale è richiesta l’iscrizione al Registro della Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato o altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività ricomprese
nella categoria per la quale si chiede l’iscrizione.
Per quanto attiene la capacità economica e finanziaria è richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato
globale, nel triennio, antecedente la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco, proporzionati alla fascia di
importo per la quale si chiede l’iscrizione.
Nel caso di Imprese di nuova costituzione relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria, è richiesta la
dimostrazione di un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Per quanto attiene la capacità tecniche e professionali è richiesta l’attestazione di esperienze maturate nello specifico
settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nel triennio precedente alla presentazione della domanda, per un importo
adeguato a quello della fascia per la quale si richiede l’iscrizione.
Il possesso, da parte dell’operatore economico, dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori per i quali
è stata richiesta l’iscrizione è sufficiente per la dimostrazione
economica/finanziaria e tecnico/professionale.

del possesso dei requisiti di capacità

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
I soggetti che intendono iscriversi devono presentare la documentazione prevista al paragrafo “Modalità di iscrizione”
di cui al presente avviso.
L’elenco è aperto e verrà aggiornato e/o integrato con cadenza semestrale, previa apposita determinazione di
approvazione, da parte del dirigente dell’Area Tecnica.
L’iscrizione all’elenco decorre dalla data della determinazione di cui sopra.
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare, tempestivamente, tutte le variazioni intervenute nel possesso
dei requisiti attraverso la trasmissione della relativa documentazione al Servizio Segreteria e Servizi Generali, Atti,
Contratti e Appalti dell’Azienda.
Gli operatori economici iscritti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., possono essere invitati in qualunque
momento a documentare la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda su carta intestata, utilizzando o riproducendo il modello
allegato al presente avviso disponibile presso l’Ufficio Segreteria dell’Azienda e sul sito internet all’indirizzo
www.aterlatina.it.
Alla domanda deve essere allegata, pena il mancato accoglimento, la documentazione più avanti specificata.
La domanda e la relativa documentazione, inserite in un’unica busta chiusa (non è richiesta la sigillatura) devono recare
sull’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “RICHIESTA DI INCLUSIONE NELL’ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART. 36, 2° COMMA DEL D.LGS. n. 50/2016 ” devono essere recapitati in sede di prima formazione
del nuovo elenco, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15/03/2017, mediante spedizione postale, a mezzo agenzia
di recapito, ovvero mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente all’indirizzo di cui all’intestazione.
La domanda e la relativa documentazione potranno essere inviate, altresì, tramite Pec all’indirizzo:
servizio@pec.aterlatina.it.
Il recapito della busta sarà ad esclusivo rischio del mittente.
Gli operatori economici già iscritti nel vecchio elenco dovranno, unicamente, provvedere all’aggiornamento
ovvero alla conferma dei requisiti di iscrizione, mediante la compilazione e trasmissione del Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE), più avanti specificato,entro e non oltre il suddetto termine.
L'istanza per l'iscrizione deve essere redatta utilizzando l’apposito “Modello A – istanza di iscrizione” e deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico.
Agli operatori economici che intendano presentare istanza per l'iscrizione nell'elenco è richiesta la compilazione del
modello di cui appresso:
Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) consistente in un’autodichiarazione con la quale l’operatore economico
fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, nonché
notizie sulle proprie capacità e sulla propria idoneità a partecipare alle procedure negoziate previste dall’art. 36, comma
2°, del D.Lgs.. 18/04/2016 N. 50.
Nel caso di richiesta di iscrizione di operatori economici con le forme previste, ai sensi dell’art. 45, comma 2
(raggruppamento, associazioni temporanee ecc.) deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici un
DGUE distinto contente le informazioni richieste dalla parti da II a VI, esclusa la V.

Il DGUE si compone di sei parti, la prima delle quali deve essere compilata dall’Azienda per individuare in modo
univoco la procedura cui si riferisce e le altre cinque dall’operatore economico.
Il suddetto documento è disponibile, sul sito dell’Azienda www.aterlatina.it, nella sezione “amministrazione
trasparente” – sotto la sezione “bandi e contratti” in formato word e potrà essere compilato in forma cartacea, inoltre,
detto modello potrà essere compilato in formato elettronico, avvalendosi dei sistemi nazionali informatizzati all’uopo
dedicati (ad esempio utilizzando il file pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e Trasporti).
Questa Azienda, unitamente al DGUE, mette a disposizione degli operatori economici una breve sintesi inerente le
istruzioni per la compilazione del documento stesso.
Si precisa, infine, che l’operatore economico che si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il
DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi l’ assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di
presentare i documenti complementari, non verrà iscritto nell’elenco di cui al presente avviso e potrà essere perseguito,
ai sensi della vigente normativa in materia.
Nel caso di domanda incompleta o irregolare, il competente ufficio inviterà, con nota trasmessa via fax o mediante posta
elettronica certificata, l’operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla
richiesta, sospendendo l’iscrizione all’elenco fino ad avvenuta verifica di completezza e regolarità della
documentazione. L’omessa presentazione della documentazione integrativa, nel termine indicato dall’Amministrazione,
comporterà la mancata iscrizione nell’Elenco.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, di procedere alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese dai richiedenti al fine della inclusione nell’elenco.
Accertata la regolarità delle domande pervenute si procederà all’inserimento dei soggetti nell’elenco di cui trattasi, in
ordine alfabetico.
L’elenco sarà approvato con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica.
Tale Elenco sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda; la pubblicazione costituisce notifica agli interessati
dell’avvenuta iscrizione.
L’esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto
interessato.
CAUSE DI CANCELLAZIONE
La cancellazione dall’Elenco è disposta nei casi previsti dall’art. 6 del relativo Regolamento.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
Il Dirigente dell’Area Tecnica dà comunicazione al legale rappresentante dell’impresa, a mezzo fax, dei fatti addebitati,
assegnando il termine di dieci giorni per le deduzioni, trascorsi i quali si pronuncia in merito, nei successivi venti giorni,
disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall’Elenco. Le determinazioni del Dirigente
dell’Area competente saranno rese note alla ditta interessata, a mezzo fax, entro quindici giorni dall’adozione del
provvedimento di cancellazione.
Le Imprese sono tenute a comunicare, tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei requisiti e dei dati
trasmessi, pena la cancellazione dall’elenco.

AFFIDAMENTO LAVORI
L’Amministrazione si riserva di individuare gli operatori da invitare alle procedure di affidamento tra i soggetti iscritti
nell’Elenco, in relazione alla specificità della prestazione da acquisirsi, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e con criteri di concorrenza e rotazione.
L’inclusione nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori, e l’Azienda non è
assolutamente vincolata nei confronti delle Imprese iscritte.
Pertanto, si precisa che, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o gara di appalto ad
evidenza pubblica, ma solo la ricerca di operatori economici che hanno interesse all’affidamento dei lavori previsti
nell’avviso stesso.
Nell’ambito del singolo procedimento di affidamento di lavori le ditte interpellate saranno invitate a documentare il
permanere del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente per l’affidamento di pubblici
appalti, nei modi prescritti dall’ordinamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 192/2003 si informa che:
-

i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento del procedimento
di cui al presente avviso;

-

essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, nè comunicati a
terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto contrattuale eventualmente instaurato a seguito dei singoli
procedimenti di affidamento;

-

il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione all’elenco,
l’eventuale rifiuto comporterà la mancata inclusione nell’Elenco medesimo;

-

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno
all’Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

-

agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

PUBBLICITA’
Il presente avviso con la relativa modulistica, unitamente al regolamento per la gestione dell’elenco di cui trattasi sono
pubblicati in via permanente, sul sito web istituzionale: www.aterlatina.it nella sezione “Amministrazione trasparente”,
categoria “Affidamento lavori”.
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia a tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di opere pubbliche.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento è: l’ing. Riccardo Roco, Dirigente dell’Area Tecnica.

Eventuali informazioni potranno essere richieste per iscritto mediante o posta, fax o e-mail ai seguenti indirizzi: fax:
0773/695317 pec: servizio@pec.aterlatina.it e-mail: info@aterlatina.it
Latina, 22 febbraio 2017
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
(Dott. Ing. Riccardo Roco)

ALLEGATI: Modello A – istanza di iscrizione
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Istruzioni per la compilazione del DGUE

