Allegato A)
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERE A,B, C , C - BIS) E DELL’ ART.63 DEL
D.LGS. 50/2016 SS.MM..
II RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO PROCESSI TECNICI
Richiamata la disposizione n. 1215 del 28/06/2019 avente ad oggetto “ Formazione di un
elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36 e
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: approvazione documentazione”
RENDE NOTO
che la Provincia di Livorno intende istituire un elenco aperto di operatori economici per
l'affidamento di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a), b), c) c-bis)
e dell’art.
63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. .
ART. 1 FINALITA’
Con l'istituzione del presente Elenco si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure di
affidamento, di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza e efficacia dell'azione
amministrativa.
La scelta degli operatori economici da interpellare per ciascuna procedura avverrà in ossequio al
principio della rotazione nell'ambito della sezione presso la quale gli operatori economici sono
iscritti.
L’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva , né prevede alcuna graduatoria di merito .
L'iscrizione non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento attivate
per le diverse categorie per cui si è iscritti.
L'iscrizione non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di
affidamento nel caso in cui dovesse essere avviata una indagine di mercato o pubblicato un bando
con procedura aperta.
ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE
L’Elenco sarà utilizzato dalla Provincia di Livorno per l'affidamento di lavori pubblici ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettere a) , b), c), c-bis) dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e sarà distinto in tre
sezioni per fasce d’importo così come di seguito indicato:
a) inferiori a quarantamila euro;
b) pari o superiori a quarantamila euro ed inferiori a centomila euro;
c) pari o superiori a centomila euro e inferiori a duecentomila euro.
L’Elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato con frequenza annuale , fatte salve eventuali
disposizioni normative sopravvenute contrarie.

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici interessati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, dovranno presentare
apposita istanza utilizzando la modulistica scaricabile sul sito dell'Ente ( allegato B) , da inviare a
mezzo posta elettronica certificata (o ad altro indirizzo mail indicato nella pagina web dedicata)
allegando documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; non saranno
accettate istanze presentate in forma diversa dalla posta certificata.
Nell’istanza di iscrizione è fatto obbligo di inserire l’indirizzo PEC.
L’Amministrazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni
dalla ricezione.
L’operatore economico sarà inserito nell’elenco seguendo l’ordine di arrivo all’ufficio protocollo.
Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare all’Amministrazione
entro trenta giorni , ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle
condizioni previste e dichiarate al momento dell’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica inerente
la struttura aziendale, che possa avere rilevanza ai fini dell’elenco.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione in merito al possesso dei requisiti
dichiarati, ai sensi del DPR n. 445/2000.
E' facoltà dell'Amministrazione procedente richiedere ulteriore documentazione al fine di verificare
la permanenza dell'idoneità degli operatori economici iscritti.
ART. 5

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Sono ammessi a presentare istanza per l'iscrizione nell’Elenco tutti gli operatori di cui all’art. 45
del D. Lgs. 50/2016 , in possesso dei seguenti requisiti:
a)requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.;
b)iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria , Agricoltura e Artigianato, per
attività attinenti alla categoria di iscrizione di cui all'art. 83, comma L, lett. a), e comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
c) per gli affidamenti di lavori di importo superiore a euro 150.000: attestazione di qualificazione
posseduta rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 207/2010 in corso di
validità ed eventuale sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;
d) per gli affidamenti di lavori di importo inferiore o pari ad euro 150.000:dichiarazione attestante
il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ss.mm.;
e) inesistenza delle cause interdittive previste dal D.Lgs. 159/2011.
l requisiti di capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali ulteriori requisiti di natura
economica e finanziaria, saranno chiesti e verificati in capo agli operatori economici di volta in
volta in relazione alle specificità ed all'importo degli affidamenti.

ART. 5 FORMAZIONE DELL’ELENCO
Gli operatori economici idonei verranno inseriti all’interno di ogni sezione corrispondente alla
specifica categoria di lavori indicata in istanza , numerati progressivamente dal numero uno in poi
in base all’ordine cronologico di acquisizione delle domande al protocollo dell’Ente.
Qualora, a seguito di istruttoria, la domanda risultasse incompleta o irregolare, l’operatore
economico sarà invitato ad integrarla e/o regolarizzarla entro il termine perentorio di otto
giorni. La mancata presentazione , nel termine indicato, di quanto richiesto , comporterà la non
iscrizione nell’elenco.

Agli operatori economici sarà data comunicazione tramite PEC della mancata eventuale iscrizione
nell’elenco. Del suo avvenuto inserimento l’operatore economico potrà prendere atto visionando
l’elenco disponibile on-line.
ART. 6 UTILIZZAZIONE ELENCO
L’ elenco verrà utilizzato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1°, richiamati all'art. 36
comma 1 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 ss.mm..
Gli operatori economici, inseriti nell’elenco ed in possesso dei requisiti necessari allo specifico
affidamento (idonee categorie e classifiche) saranno invitati con le modalità che verranno stabilite
nell'atto di avvio della procedura, sentito il RUP, in virtù dei principi di proporzionalità ed
adeguatezza considerati anche il valore, la rilevanza e l'interesse dell'affidamento.
Ai sensi dell’art. 8 comma 11 del Regolamento provinciale n. 34/2018 gli operatori economici da
invitare alla procedura di consultazione sono individuati secondo l’ordine cronologico di iscrizione
nell’elenco o mediante sorteggio.
Gli operatori economici che abbiamo già preso parte a procedure di consultazione o di affidamento
diretto a seguito di scorrimento dell'elenco sono inseriti, a cura del servizio competente, in una
sezione in calce allo stesso, a formazione progressiva. Qualora le procedure di consultazione
portino all'esaurimento dell'elenco originariamente formato, i soggetti iscritti alla sezione aggiunta
possono essere nuovamente consultati nelle successive procedure di confronto.
Qualora l’Ente proceda per sorteggio, anche utilizzando il sistema di estrazione automatica fornito
dalle piattaforme elettroniche, ovvero inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell’elenco, il
principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive
consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.
Ad eccezione dell'ipotesi di utilizzo del sistema di estrazione automatica fornito dalle piattaforme
elettroniche, qualora l'Ente intenda effettuare il sorteggio rende tempestivamente noto, mediante
pubblicazione sul proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e
Contratti", la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti
affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti,
né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte
L'amministrazione, su indicazione del RUP, potrà scegliere i soggetti da invitare alle procedure di
cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con altre modalità, in conformità alla normativa
vigente .

ART.7

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
• qualora venga accertata la posizione di negligenza dell’impresa o malafede in sede di
svolgimento di prestazioni contrattuali;
• quando ricorra, per l’impresa, l’applicazione della normativa antimafia;
• qualora per l’impresa intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti dall’articolo
80 del Codice;
• qualora l’ operatore economico, senza valido motivo, non presenti
offerta a seguito
di tre inviti nel biennio.
ll procedimento di cancellazione avviene con comunicazione al legale rappresentante dell’impresa ,
a mezzo PEC, dei fatti addebitati, assegnando un
termine di quindici giorni per le
controdeduzioni.

Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.
L’impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione degli impedimenti che
avevano causato la cancellazione.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità al GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 ed alla
normativa nazionale in materia il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno
comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’elenco
operatori economici. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima
riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle
regole di sicurezza previste dalla Legge. Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore
economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora
dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Con l'iscrizione all’elenco l’operatore economico esprime,
pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 9 PUBBLICAZIONE
Il presente avviso, unitamente agli allegati, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente , nella
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione"Bandi di gara e Contratti".

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è Lelio Franceschi , Funzionario Responsabile del Servizio
Programmazione, Coordinamento amministrativo processi tecnici tel. 0586257204 - e-mail
l.franceschi@provincia.livorno.it
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in forma scritta all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
ART.

11

- DISPOSIZIONI FINALI

Per la formazione dell’elenco in argomento non saranno prese in considerazione le
presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente Avviso.

domande,

