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Allegato 1)
OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI.
Si rende noto che questo Ente, in conformità a quanto previsto nella Determinazione n 293 in
data 10.05.2021 intende procedere alla formazione dell’Elenco di operatori economici da utilizzare
nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici.
L’elenco degli operatori economici verrà utilizzato nelle procedure di affidamento previste
dall’art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., compresi gli affidamenti diretti e potrà essere
utilizzato anche nelle procedure di somma urgenza e protezione civile previste dall’art. 163 del D.
Lgs. n. 163/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dalla vigente normativa.
È fondamentale che l’operatore economico selezioni il CPV relativo alla categoria
merceologica – 45 lavori di costruzione e individui i CPV per i quali iscriversi in quanto è
attraverso la categoria merceologica che la stazione appaltante provvederà a selezionare gli operatori
da invitare alle procedure di gara.
L’elenco sarà utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione degli operatori economici
qualificati a effettuare lavori nell’ambito delle categorie previste la realizzazione degli interventi
oggetto di appalto e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. n. 50/2016 e s.m.i. interessati alla esecuzione
di lavori in favore dell’Ente potranno avanzare apposita istanza di iscrizione all’elenco (allegato 2 e
allegato 2.1) previa registrazione alla piattaforma “TUTTOGARE” accedendo dall’apposita area
“Registrazione
operatori
economici”,
all’indirizzo:
https://barge.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php;
La domanda, redatta secondo l’allegato 2 e allegato 2.1, dovrà riportare chiaramente la
tipologia di lavori per la quale si richiede l’iscrizione facendo riferimento alla categoria merceologica
di iscrizione da individuare direttamente sulla piattaforma tra quelle aventi il codice 45 – lavori di
costruzione.
Per l’iscrizione nell’elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, autocertificati nella
domanda di iscrizione:
•
•

essere un operatore economico di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. legalmente
costituito ai sensi della normativa vigente nello Stato di appartenenza dell’Unione Europea;
non essere incorso nei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
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per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro essere in possesso della certificazione SOA in
corso di validità per la categoria e classe di lavoro per la quale si chiede l’iscrizione; per lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico,
organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso non inferiore non inferiore all’importo dei lavori che verranno posti a base di
gara;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 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 per i lavori per i quali si chiede l’iscrizione.

La domanda e la relativa documentazione dovranno esclusivamente pervenire a mezzo della
piattaforma elettronica TUTTOGARE.
La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non iscrizione.
L’Ente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato nelle
domande d’iscrizione.
Modalità di iscrizione, tenuta, aggiornamento elenco
Le imprese sono iscritte nell'elenco, previo accoglimento e successiva abilitazione, secondo
l'ordine cronologico quale risulterà dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione sulla
piattaforma. L’elenco delle ditte è istituito in modalità aperta.
Modalità di utilizzo dell’elenco e sorteggio
L'Ente per la divulgazione degli inviti alle procedure adotterà il criterio del sorteggio puro
ossia al sorteggio parteciperanno tutte le ditte indipendentemente dal fatto che le stesse siano già state
sorteggiate o abbiano vinto altre procedure; nel rispetto del principio della rotazione degli affidamenti
di cui all’art. 36, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel sorteggio non sarà inserita la ditta vincitrice
dell’ultima procedura di gara relativa alla medesima categoria di lavori, fatti salvi i casi previsti dalle
norme vigenti. Il sorteggio puro infatti racchiude in sé anche il principio della rotazione e rispetta
l’art. 41 e 97 della Costituzione.

•
•
•
•
•
•

Cause di cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, nei seguenti casi:
sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;
quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione o che ha commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale;
irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati;
mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
mancata risposta ad inviti dell’Ente per tre volte consecutive;
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divulgazione del numero attribuito dall’Ente ai fini del sorteggio;
cessazione dell’attività.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

La cancellazione comporta la non iscrizione per i successivi sei mesi dall’avvenuta
cancellazione.
L’inclusione dell’impresa nell’elenco degli operatori non costituisce titolo per pretendere
l’affidamento di lavori e l’Ente non è assolutamente vincolato nei confronti dell’operatore economico.
Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data del presente avviso e quelle
formulate in difformità dello stesso, dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni di cui
al presente avviso e nuovamente inoltrate.
L’Ente si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata.
Tutte le imprese iscritte nell’elenco degli operatori economici dell’Ente sono tenute a
comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati all’atto dell’iscrizione. Le imprese sono altresì
tenute a dichiarare la perdita dei requisiti richiesti.
Il presente avviso e ogni altra comunicazione di interesse generale vengono pubblicate sul
profilo informatico dell’Ente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di
gara e contratti” https://www.comune.barge.cn.it/ita/gare.asp e sulla piattaforma di “TUTTOGARE”
https://barge.tuttogare.it/index.php;
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l’attività
dell’Amministrazione Comunale. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal RGPD (“Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”). Il
Comune di Barge, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro tempore, è il Titolare del
trattamento dei dati.
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Barge
individuato nella persone del Dott. Ing. Cristiano Savoretto, Tel. n. 0175347612, mail
cristianosavoretto@comune.barge.cn.it, PEC barge@pec.comune.barge.cn.it
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO)
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21
del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune
di Barge e costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico,
disponibile a richiesta presso il Servizio emittente.
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