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AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA. AVVISO SULLA FORMAZIONE 

DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER LE PROCEDURE 

INDETTE NEGLI ANNI 2016-2017. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO. 

L’art.  36  del  D. Lgs.  50/2016  consente  l’affidamento  di  lavori  pubblici  di  importo  

pari  o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro e di importo pari o 

superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 di Euro attraverso l’utilizzo della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 dello 

stesso D. Lgs. con consultazione, rispettivamente, di almeno cinque e di almeno dieci 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

L’art. 36, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, stabilisce inoltre che: “L’ANAC con proprie linee 

guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare 

la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché 

per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di 

dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.” 

Con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26/10/2016, sono state approvate le 

linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 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”. 

Dette linee guida prevedono che: “Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, 

nel quale è rappresentata  la  volontà  della  stazione  appaltante  di  realizzare  un  elenco  

di  soggetti  da  cui possono  essere  tratti  i  nomi  degli  operatori  da  invitare.  L’avviso  è  

reso  conoscibile mediante pubblicazione sul  profilo del committente nella sezione  

“amministrazione  trasparente” sotto la sezione  “bandi  e  contratti”,  o  altre  forme  di  

pubblicità.  L’avviso  indica  i  requisiti  generali  di moralità di cui all’art. 80 del Codice che 

gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione  degli  operatori  

economici  da  invitare,  le  eventuali  categorie  e  fasce  di  importo  in  cui 

l’amministrazione  intende  suddividere  l’elenco  e  gli  eventuali  requisiti  minimi  



richiesti  per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La 

dichiarazione del possesso  dei  requisiti  può essere facilitata tramite la predisposizione di 

formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, 

eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato  di  

qualificazione  SOA  per  la  categoria  dei  lavori  oggetto dell’affidamento è sufficiente per  

la  dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e 

tecnico/professionale richiesti.” 

L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita 

senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti 

mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 

cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare 

tempestivamente la  stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel 

possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. 

Si avvisa quindi che il Comune di Conselve utilizzerà l’elenco formato ed aggiornato a 

seguito della pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente per la selezione 

degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori pubblici 

tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara indette ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

ART. 2 – AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO. 

L’elenco viene aggiornato, a seguito delle nuove domande di iscrizione, nei tempi e nei 

modi descritti nell’allegato “istruzioni per la richiesta di iscrizione in elenco”, anche in 

funzione delle modalità ammesse per l’inoltro della domanda di iscrizione. 

Si fa presente che dette istruzioni saranno aggiornate man mano che verranno messi a 

disposizione degli interessati modi diversi di presentare la domanda. 

Nel caso di domande pervenute da parte di operatori economici di natura plurisoggettiva 

per le quali risulti irregolare o non accoglibile l’istanza di un componente, l’iscrizione 

avverrà per quei componenti che hanno presentato regolarmente la domanda. 

Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute a comunicare ogni variazione di recapito o 

di requisiti posseduti per gli opportuni aggiornamenti dell’elenco. 

La perdita dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice, di quelli di capacità 

economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti, nonché gli operatori economici che, 

secondo motivata valutazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di 

Conselve  hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede, verranno esclusi dall’elenco.  

ART. 3 - CONDIZIONI RICHIESTE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

L’iscrizione nell’elenco è possibile per tutti gli operatori economici definiti all’art. 45, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 in qualsiasi momento dell’anno, purché per l’operatore 

economico non ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e lo 



stesso sia in possesso dei requisiti qualificazione necessari per l’assunzione di lavori 

pubblici. 

Non esiste incompatibilità all’iscrizione quale impresa singola e quale membro di un 

operatore economico di natura plurisoggettiva, né per il consorzio e le proprie imprese 

consorziate, fermo restando che sussisteranno tutte le incompatibilità di legge per la 

partecipazione contemporanea alle singole procedure di gara. 

Non vengono tenuti in considerazione requisiti dimostrati tramite avvalimento, poiché 

detto istituto opera esclusivamente in relazione alla singola gara. 

Nel decidere le forme nelle quali richiedere l’iscrizione nell’elenco, gli operatori 

economici devono tenere presente il principio di rotazione nell’invio degli inviti di seguito 

descritto. 

ART. 4 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI NVITI 

Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, viene individuato il seguente criterio di rotazione 

degli inviti fra gli operatori economici iscritti in elenco, operante per anno solare: 

Al momento dell’invito ad una procedura di gara di importo a base d’asta, al lordo degli 

oneri di sicurezza, pari o superiore a 40.000 Euro, viene assegnato ad ogni singola impresa 

invitata un coefficiente di chance pari all’importo a base d’asta al lordo degli oneri di 

sicurezza, diviso le imprese invitate. 

Nel caso di invito di un operatore economico di natura plurisoggettiva il coefficiente di 

chance è ripartito in misura uguale fra tutte le imprese che compongono l’operatore 

economico. 

Nel corso dell’anno solare i coefficienti di chance si sommano in capo all’impresa per 

ciascun invito ricevuto. 

Per l’anno 2016 si considerano anche gli inviti già ricevuti nell’anno. 

Al momento della selezione degli operatori economici da invitare ad una determinata 

gara, vengono proposti al RUP tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di 

qualificazione necessari per la partecipazione alla gara, raggruppati per scaglioni il cui 

valore è corrispondente al quoziente del coefficiente di chance dell’impresa / 50.000 

arrotondato al numero intero inferiore. 

Nel caso di operatori economici di natura plurisoggettiva il coefficiente di chance 

considerato è  la  somma  dei  coefficienti  di  chance  di  tutte  le  imprese  che  

compongono  l’operatore economico, così come risultanti dalla domanda di iscrizione, 

indipendentemente dal fatto che per la partecipazione alla gara siano necessari i requisiti 

di tutti i predetti operatori economici. La scelta degli  operatori  economici  da invitare 

viene  effettuata dal  RUP  attingendo dallo scaglione di valore più basso. Se in detto 

scaglione non c’è il numero di operatori economici necessario si passa allo scaglione 

immediatamente superiore. 



ART. 5 – COMUNICAZIONI 

Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o per qualsiasi altra motivazione si 

renda necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate  

sul profilo di committente del Comune di Conselve (www.comune.conselve.pd.it). 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese 

saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Conselve (titolare del 

trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 

tenuta dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale successiva stipula 

e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti. 

 

Conselve, 21/11/2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

     geom. Andrea Farinelli 


