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Prot. n°

Isola Vicentina, lì

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE
PROCEDURE NEGOZIATE
EX ART.36 E 63 DEL D.LGS. 56/2016
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI
L’Amministrazione Comunale intende avvalersi di un Elenco di Operatori economici al quale ricorrere per
la selezione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate di cui alle lettere a) b) e c) del comma 2
dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016.
Chi fosse interessato ad essere invitato alle gare per l’affidamento dei lavori, forniture di beni e servizi
indicati nell’elenco allegato al presente avviso, deve presentare apposita istanza, secondo il modello
allegato, all’ufficio protocollo del Comune di Isola Vicentina in via Marconi, 14 – 36033 Isola Vicentina
(VI), a mezzo raccomandata del Servizio Postale di Stato, tramite consegna a mano, con corriere espresso,
con PEC.
Lo schema dell’istanza è reperibile nel sito internet del Comune di Isola Vicentina www.comune.isolavicentina.vi.it .
Possono presentare istanza di iscrizione tutti gli operatori, siano essi ditte individuali, società, consorzi,
cooperative, ecc., di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, interessati all’esecuzione dei lavori, fornitura di beni
e servizi ed in possesso dei seguenti requisiti:
1.
Iscrizione alla Camera di Commercio;
2.
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative (se cooperativa), o iscrizione all’albo regionale delle
cooperative sociali in attuazione dell’art. 9 della legge n. 381/1991 (se cooperativa sociale);
3.
Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
4.
Inesistenza di cause interdittive previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965;
5.
Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto
dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
6.
Assenza di gravi inadempienze, riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali
intrattenuti con l’Amministrazione;
7.
Per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del
D.P.R. n. 207/2010;
8.
Per lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro, il possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che
documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
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Per le Imprese con sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea si applica la previsione contenuta nell’art.
45, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli Operatori economici che intendono essere iscritti nell’elenco devono compilare l’apposito modulo
Allegato A – Istanza
L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa richiedente; alla stessa deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
l’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
Il plico contenente l’istanza e la documentazione deve pervenire al seguente indirizzo:
Comune di Isola Vicentina – Via Marconi 14 – 36033 Isola Vicentina (VI), con le modalità più sopra
indicate e dovranno riportare la dicitura : “Richiesta iscrizione all’elenco degli operatori economici da
invitare alle procedure negoziate per l’esecuzione di lavori, forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 36 del
D.lgs. n. 50/2016”.
ACCOGLIMENTO ISTANZA
L’Elenco avrà validità a far data dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune.
Non è previsto un termine di scadenza; l’inserimento delle richieste degli Operatori economici avverrà
automaticamente alla formulazione dell’istanza senza la necessità di atto di approvazione.
L’Amministrazione Comunale provvederà all’inserimento automatico nell’elenco sulla base della suindicata
istanza, purchè idoneamente formata e completa in ogni sua parte.
L’Amministrazione procederà alla consultazione del “casellario informatico”, istituito presso l’A.N.A.C.
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e, all’esito di eventuali richieste di chiarimenti, ad
escludere i concorrenti per i quali risultino annotazioni rilevanti in merito a segnalazioni per false
dichiarazioni, situazioni di collegamento con altre imprese e per violazione della normativa sulla tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati, o in caso di false dichiarazioni, si procederà alla
cancellazione dall’Elenco nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
In caso di perdita dei requisiti generali e/o tecnico-organizzativi richiesti, la cancellazione dall’Elenco è
disposta d’ufficio; è altresì disposta d’ufficio per gli Operatori che per oltre due volte non hanno risposto
agli inviti senza fornire adeguata motivazione scritta.
Gli Operatori potranno richiedere la nuova ammissione attestando la rimozione dei problemi che ne hanno
provocato la cancellazione.
La cancellazione è disposta infine su domanda del diretto interessato.
MODALITA’ DI INVITO DEGLI OPERATORI
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La scelta degli Operatori economici da invitare all’interno di ciascuna categoria, compatibilmente
con gli specifici obiettivi da raggiungere, può avvenire tramite sorteggio ovvero il Responsabile del
Procedimento individua l’Operatore da interpellare con il criterio della rotazione unica con scorrimento
sistematico, seguendo l’ordine precostituito dalla data di iscrizione all’elenco, in relazione alla categoria e
all’importo di riferimento.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà, in via eccezionale e opportunamente motivata, di
individuare un criterio diverso di selezione degli Operatori da interpellare fatto salvo quanto previsto di
seguito.
Per la medesima categoria ed il medesimo importo, non è consentito invitare un’impresa per un secondo
lavoro, nell’arco dello stesso anno solare, qualora le altre ditte iscritte nell’elenco non siano ancora state
invitate, ovvero qualora una ditta abbia validamente motivato la rinuncia all’invito ricevuto.

L’inclusione dell’operatore economico nell’Elenco non costituisce titolo per pretendere
l’affidamento di lavori, forniture o servizi ed il Comune di Isola Vicentina non è assolutamente
vincolato nei confronti dell’Operatore economico iscritto.
RESPONSABILE DL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento – Responsabile del Servizio
Geometra Laura Costaganna
0444 599132 fax 0444 599199
Mail: laura.costaganna@comune.isola-vicentina.vi.it

TUTTE LE DOMANDE INOLTRATE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE
AVVISO, DOVRANNO ESSERE RIFORMULATE IN CONFORMITA’ ALLE INDICAZIONI QUI
CONTENUTE E NUOVAMENTE INVIATE.
LA RESPONSABILE SETTORE TECNICO
LL.PP.-ECOLOGIA-PATRIMONIO
f.to Vilma Garello

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso si informa che:
1.
le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all’espletamento del procedimento in
oggetto;
2.
il trattamento dei dati personali è svolto con trattamento informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
3.
il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici;
4.
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella non inclusione nell’elenco;
5.
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi o comunicati sono : il personale interno dell’Amministrazione
interessato al procedimento; i soggetti che abbiano presentato istanza di iscrizione nell’elenco; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della L. n. 241/1991;
6.
agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, indirizzando le richiesta alla Responsabile del Settore Tecnico geom. Vilma Garello presso il Comune di Isola
Vicentina, via Marconi 14 – 36033 Isola Vicentina (VI);
7.
i dati forniti dagli Operatori saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Tecnico.

