COMUNE DI CAPISTRELLO
Medaglia D’Oro al Merito Civile

Provincia di L’Aquila
AVVISO PUBBLCO
FORMAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI CAPISTRELLO
(ALBO 2021-2023)
PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA €40’000 E €150’000
Art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021 relativamente alle procedure
indette entro il 30 giugno 2023

Art.1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Capistrello (di seguito definito anche “Stazione appaltante”) rende noto che, in attuazione dell’art. 36
del D.Lgs. 50/2016 e della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art.
51 della legge n. 108 del 2021 relativamente alle procedure indette entro il 30 giugno 2023, nel rispetto delle linee
guida n.4 dell’ANAC e in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 27/08/2021, intende
costituire l’Elenco degli Operatori Economici a cui riferirsi per affidamenti di lavori di importo compreso tra
€40’000 e €150'000.
Il presente avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’Elenco, inclusa la definizione dei requisiti
richiesti agli Operatori Economici e definisce i criteri di utilizzo dello stesso.
Art.2 - UTILIZZO DELL’ELENCO
L’Elenco sarà utilizzato per l’affidamento di appalti di lavori relativi alle principali categorie di interesse per il
Comune di Capistrello, per la fascia economica di riferimento, come individuate dal D.P.R. 207/2010 e di seguito
elencate.
DESCRIZIONE

CATEGORIA

Edifici civili e industriali

OG1

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Lavori in terra
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OG2
OG3
OG6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Opere di impermeabilizzazione

OS6
OS7
OS8

OG10
OG11
OG12
OS1
OS3

Barriere paramassi, fermaneve e simili
Componenti strutturali in acciaio

OS12-B
OS18-A

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
Indagini geognostiche

OS19
OS20-B

Verde e arredo urbano categoria

OS24

Impianti termici e di condizionamento

OS28

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

OS30

L’Elenco può essere soggetto ad ampliamento nel caso l’Amministrazione dovesse avere la necessità di
effettuare lavori in categorie non previste nell’Elenco stesso. In tal caso sarà pubblicato il relativo avviso
integrativo.
Art.3 - SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016, nel testo attualmente in vigore.
Non è consentita l’iscrizione nell’Elenco a soggetti che facciano richiesta contemporaneamente sotto più forme
differenti previste dal suddetto art. 45 (Esclusione dell’istanza riferita al medesimo Operatore Economico che
chiede di iscriversi come soggetto individuale, consorziato o partecipante ad un raggruppamento temporaneo di
Operatori Economici).
Sono ammessi a presentare istanza per l’iscrizione all’Elenco, gli Operatori in possesso dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e di seguito elencati:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 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.
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 tecnicoprofessionale richiesti fino all’importo di €150’000.
Art.4 ESCLUSIONE DALL’ELENCO
Non saranno inseriti nell’Elenco gli Operatori Economici che si trovano in una delle condizioni previste dall’art.
80 del D.Lgs 50/2016, nel testo attualmente in vigore.
Altresì non saranno inseriti nell’Elenco gli Operatori Economici con i quali in occasione di lavori eseguiti per
conto del Comune di Capistrello, a qualunque titolo, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che
stragiudiziale ancora in corso, nonché Operatori Economici che abbiano commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione di lavori commissionati da altre pubbliche amministrazioni o che hanno commesso un errore
grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.
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Al momento dell’utilizzo dell’elenco per una singola procedura di appalto si procederà alle verifiche dei requisiti
dichiarati dagli operatori economici in fase di iscrizione all’elenco, secondo quanto previsto al c.7 art.32 del
D.lgs. 50/2016.
Art.5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Per la costituzione dell’Elenco degli Operatori Economici di cui al presente avviso, si invitano i soggetti
interessati a compilare il modello di richiesta allegato e a trasmetterlo secondo una delle seguenti modalità il
giorno 04.11.2021 - h. 12.00 – (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso):
- Tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Capistrello, presso la sede in Piazza
Municipio, in busta chiusa con l’indicazione “DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI
ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA €40’000 E €150’000”,
negli orari di apertura al pubblico;
- Tramite Posta Elettronica Certificata, in conformità e per quanto stabilito dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000
e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell’Amministrazione Digitale", all’indirizzo:
info@pec.comune.capistrello.aq.it, indicando nell’oggetto “DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO
OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA €40’000 E
€150’000”. Sono ammesse solo le domande provenienti da una casella di posta elettronica certificata
intestata all’Operatore Economico richiedente.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa (nel caso di consegna cartacea) o con firma digitale (nel
caso di consegna digitale) del legale rappresentante dell’impresa interessata o dal suo procuratore speciale. In
quest’ultimo caso, unitamente alla domanda, deve essere trasmessa idonea procura notarile in copia autenticata o
in originale.
Art.6 - MODALITÀ SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Si fa presente che gli Operatori Economici saranno scelti dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi
generali di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità secondo la
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del
2021.
Nel dettaglio, l’utilizzo dell’elenco, a seconda dei lavori cui ci si riferirà, potrà avvenire,secondo quanto stabilito
dal Responsabile del Procedimento dell’appalto,per mezzo di interpello di un solo operatore economico o per
mezzo di consultazione di più operatori economici, quest’ultimi da individuare nel rispetto dei principi di cui
sopra ed eventualmente a mezzo di sorteggio.
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di attingere all’Elenco anche per affidamenti di lavori d’importo
inferiore a €40'000 da condursi ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) ed inferiori a €150.000 ai sensi art.36 c.2 lett. b) del
d.lgs. 50/2016.
Si terrà conto, per ciascuna categoria di lavori da affidare, dell’importo di lavori analoghi eseguiti nell’ultimo
quinquennio, come dichiarato nella domanda di iscrizione, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Art.7 - REVISIONI DELL’ELENCO
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cancellare dall’Elenco gli Operatori Economici che, secondo motivata
valutazione:
- Abbiano commesso grave negligenza o malefande nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
- Abbiano commesso grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;
- Siano incorsi in condizione di risoluzione del contratto per gravi inadempienze;
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-

Siano incorsi in uno dei motivi di esclusione art. 80 del D.lgs. 50/2016 accertato anche mediante controlli a
campione effettuati dall’Amministrazione.

Art.8 - GESTIONE DELL’ELENCO
L’elenco sarà gestito dal settore LL.PP del Comune di Capistrello. Si procederà ad una revisione periodica con
l’inserimento in Elenco degli Operatori Economici che presentino domanda oltre i termini di cui all’art. 5.
La revisione avverrà con cadenza trimestrale a partire dalla data di termine della pubblicazione.
La durata dell’Elenco è fissata in 3 anni dalla data di pubblicazione, salvo proroghe.
Art.9 - VARIE
L’Operatore Economico che richiede l’iscrizione al presente Elenco si obbliga alla tempestiva
comunicazione, a mezzo pec, di qualsiasi modifica avverrà ai propri requisiti, organizzazione, struttura,
condizione giuridica, tecnica ed economica.
La mancata comunicazione di qualsiasi variazione verrà considerata, se accertata, omessa dichiarazione.
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. - codice in materia di protezione dei dati personali – il
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’
Elenco, e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con la procedura.
Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
ing. Roberto LAURENZI
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