COMUNE DI ALGHERO

Centrale Unica di Committenza – Comuni di Alghero e di Stintino
Area Coordinamento e Indirizzo
Servizio Gare e Contratti

Prot. N.40799 del 22.06.2017

Avviso per la formazione di elenchi di operatori economici del Settore Lavori Pubblici da invitare
nel caso di acquisizione di lavori mediante affidamenti diretti o procedure negoziate ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettere a), b), c) del D.Lgs n.50/2016
Aggiornamento del 22/06/2017

Il Dirigente del Servizio
RENDE NOTO
che in esecuzione della propria determinazione n.1484 del 10.05.2017 il Comune di Alghero sta procedendo
alla costituzione degli elenchi di operatori economici da invitare nel caso di affidamento di lavori mediante
affidamenti diretti o procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a), b), c), e della Delibera ANAC
n. 1097 del 26 ottobre 2016 di approvazione delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 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” (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016);

1. STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – Comuni di Alghero e Stintino
Presso “Servizio Gare e Contratti con funzioni di C.U.C.” del Comune di Alghero, Via Sant’ Anna 38 – 07041
Alghero - http://www.comune.alghero.ss.it/it/index.html
Dirigente del Servizio Gare e Contratti – C.U.C.: Dott. Luca Canessa
Responsabile del Servizio Gare e Contratti – C.U.C: Dott.ssa Salvatrice Bosilo, email:
s.bosilo@comune.alghero.ss.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo Ledda, Settore Sviluppo del Territorio - Servizio
Programmazione
Opere
Pubbliche,
email:
m.ledda@comune.alghero.ss.it
PEC:
lav.pubblici@pec.comune.alghero.ss.it
2. NATURA DEI LAVORI E CATEGORIE DELL’ELENCO
Gli operatori economici interessati possono presentare richiesta di iscrizione per una o più delle seguenti
categorie di lavori, purché in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50), di idoneità professionale, di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale nel rispetto delle
regole e condizioni contenute nel presente avviso e nel disciplinare allegato.

(*)

CATEGORIE GENERALI

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

OG 1 Edifici civili e industriali

SI

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

SI
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OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

SI

OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo

SI

OG 5 Dighe

SI

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

SI

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio

SI

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

SI

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica

SI

OG 10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

SI

OG 11 Impianti tecnologici

SI

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

SI

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

SI

CATEGORIE SPECIALIZZATE
OS 1
OS 2-A

Lavori in terra
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

0S 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

SI
SI

OS 3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

SI

OS 4

Impianti elettromeccanici trasportatori

SI

OS 5

Impianti pneumatici e antintrusione

SI

OS 6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8

Opere di impermeabilizzazione

OS 9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

SI

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa

SI

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali

SI

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

SI

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili

SI

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato

SI

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

SI

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio

SI

OS 18-B Componenti per facciate continue

SI

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A Rilevamenti topografici

SI

OS 20-B Indagini geognostiche

SI

OS 21 Opere strutturali speciali

SI
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OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano

SI

OS 25 Scavi archeologici

SI

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 Impianti per la trazione elettrica
OS 28 Impianti termici e di condizionamento

SI

OS 29 Armamento ferroviario
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

SI

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
OS 32 Strutture in legno

SI

OS 33 Coperture speciali

SI

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

SI

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

SI

(*) in rosso le categorie superspecializzate individuate dall'art. 2 del d.m. n. 248 del 2016 con una nuova
declaratoria
L’Elenco verrà suddiviso in due sezioni:
 Prima Sezione, relativa ai lavori di importo pari o inferiore alla soglia di 150.000,00 euro:
possono presentare istanza di iscrizione gli operatori economici in possesso dell’iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa
di cui all’articolo 90 del DPR 207/2010, oltre che gli operatori economici in possesso dell’attestazione di
qualificazione, in corso di validità, per l’esecuzione di lavori pubblici, rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’articolo 80 del Codice;


Seconda Sezione, relativa ai lavori di importo superiore alla soglia di 150.000,00 euro e inferiore
alla soglia di 1.000.000,00 di euro:

possono presentare istanza di iscrizione gli operatori economici in possesso di attestazione SOA in corso
di validità fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’articolo 80 del Codice;.
3. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare richiesta di invito gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e art 45 comma 2
lettera a), b), c), d) e), f), g) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e in possesso, pena la non ammissione, dei seguenti
requisiti:
3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nonché le altre cause di
esclusione previste dalla legislazione vigente.
3.2 REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE (art. 83 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)
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Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
3.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (art. 84 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e art. 90 DPR n. 207/2010)
Possesso attestazione SOA in corso di validità;
oppure
solo per l’iscrizione nella I^ sezione (lavori di importo pari o inferiore a €150.000,00) e nel caso di
concorrente non in possesso di attestazione SOA, di essere in possesso, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R.
n.207/2010, dei seguenti requisiti:
- aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di iscrizione, lavori analoghi alla
tipologia in cui si richiede l’iscrizione
- aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di scadenza dell’avviso, un costo complessivo
per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo di cui al punto precedente (importo
lavori inerenti la tipologia oggetto dell’appalto, se il costo della manodopera è inferiore al 15%
dell’importo dei lavori di cui al precedente punto, l’ammontare dei lavori viene ridotto
figurativamente).
- avere adeguata attrezzatura tecnica.
Fermo restando quanto previsto al punto precedente, gli operatori economici iscritti nella Prima Sezione, per
opere di ingegneria naturalistica di cui alla categoria OG13 dell’Allegato A del Regolamento, nelle parti a
tutt’oggi in vigore, devono aver realizzato lavori analoghi nel quinquennio antecedente alla data di
presentazione dell’iscrizione, il cui buon esito sia attestato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela
dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
I soggetti, singoli, consorziati o raggruppati, non in possesso dei suddetti requisiti di cui al precedente punto
3.2 , possono avvalersi dei requisiti o dell’attestazione SOA di altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
NOTA BENE: l’operatore verrà invitato alle procedure di importo pari o inferiore a quelle per le quali possiede
la qualificazione.

4.MODALITA’, TERMINI DI RICEZIONE, AGGIORNAMENTO DELLE DOMANDE
L’Amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione degli elenchi degli
operatori economici fruibile mediante apposita sezione del sito www.alghero.ss.it – Centrale Unica di
Committenza – Elenchi Operatori Economici, ove è disponibile quanto occorrente per l’iscrizione on-line.
Non sono ammesse domande in forma cartacea.
Per l’iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
Gli operatori economici – in possesso dei requisiti di cui al punto 3, cui si fa espresso rinvio, quale parte
integrante e sostanziale del presente avviso - possono chiedere l’iscrizione ad uno o ad entrambi i suddetti
elenchi e, nell’ambito degli stessi, per una o più categorie, in ragione dell’importo per cui sono qualificati.
L'operatore economico che intende iscriversi dovrà:
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1. Accedere alla sezione "Registrati" della pagina web www.alghero.ss.it – Centrale Unica di Committenza
– Elenchi Operatori Economici e completare le informazioni anagrafiche per ottenere le credenziali di
accesso all'area riservata agli Operatori Economici;
2. Una volta ottenute la username e la password di accesso, entrare nell'area riservata agli operatori e
completare le informazioni richieste dal sistema (categorie e documenti) per ciascun elenco per il quale
intenda iscriversi. All’interno dell’area riservata è presente la documentazione (modelli A, A1 e B) che
deve essere adeguatamente compilata e firmata digitalmente, con allegato documento di
riconoscimento in corso di validità.
A conferma della presentazione della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà via mail (PEC)
la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda.
All’interno dell’area riservata sono presenti:
 Il presente avviso pubblico di istituzione degli elenchi;
 I modelli A, A1 e B;
 Il manuale per l’iscrizione delle imprese all’Albo degli Operatori Economici del Comune di Alghero;
 I format per la redazione della domanda di iscrizione, compilabili direttamente dall'operatore
economico, in riferimento alla/e categoria/e di lavori di proprio interesse;
 La funzione di stampa della domanda di iscrizione;
 La funzione di upload dei documenti necessari all’iscrizione

Il presente avviso è pubblicato nel sito del comune di Alghero, sul sito della Regione Sardegna e sul sito
http://www.serviziocontrattipubblici.it/.
Gli elenchi saranno aperti (l’iscrizione e l’aggiornamento non avranno scadenza).

5. PREDISPOSIZIONE E TENUTA DEGLI ELENCHI
Le istanze verranno prese in carico dal Servizio Gare e Contratti - CUC del Comune di Alghero che, una volta
esaminata la documentazione provvederà alla compilazione e aggiornamento degli elenchi suddivisi per le
categorie di lavori indicate al precedente punto 2.
Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente inviterà
l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla. La mancata presentazione della documentazione e/o
delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda, comporterà la non iscrizione all'elenco.
Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulti regolare e
completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente punto.
Per gli operatori economici che richiederanno l’iscrizione dimostrando la propria qualificazione con i requisiti
di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, l’inserimento negli elenchi avverrà con l’annotazione a fianco di essi
dell’importo dei lavori eseguiti dichiarato.
L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria.
Con il presente avviso non viene messa in essere alcuna procedura di affidamento di lavori, avendo tale avviso
esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato, finalizzata alla predisposizione dell’elenco per rendere
più efficiente l’attività amministrativa dell’Ente.
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Gli operatori economici saranno elencati in stretto ordine di protocollo, senza che ciò dia luogo ad alcun
diritto di preferenza.
Le imprese iscritte devono comunicare tempestivamente all' Amministrazione, ogni atto o fatto che implichi
la perdita o il mutamento dei requisiti di ordine generale o di qualificazione necessarie per l'iscrizione, nonché
ogni ulteriore modifica, anche della struttura aziendale, che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.
La S.A. si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al
possesso dei requisiti dichiarati. L'Amministrazione cancella automaticamente dall'elenco le imprese iscritte
nei seguenti casi:
- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale necessari per l’esecuzione;
di lavori pubblici come previsto dalla normativa vigente;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in sede
di iscrizione;
- la ditta invitata non abbia partecipato, senza validi motivi, per due volte consecutive alle gare;
- cessazione dell'attività;
- richiesta di cancellazione da parte dell'impresa.
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con
fissazione di 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 dei problemi che ne hanno provocato la cancellazione.
6. PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L’elenco sarà utilizzato per gli affidamenti diretti e per le procedure semplificate negoziate i sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) b) c) del DLgs 50/2016 e s.m.i. finalizzate all’affidamento di lavori di importo inferiore a
1.000.000,00 euro appartenenti alla natura dei lavori di cui al precedente punto 2.
E’ fatta salva la possibilità di ricorrere per qualsiasi affidamento alle procedure ordinarie o a indagini di
mercato.
Di volta in volta, il responsabile della procedura di affidamento inviterà a presentare offerta un numero di
operatori economici non inferiore a quello minimo di legge.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Nelle more dell’approvazione di apposito Regolamento si specifica sin da ora che, per il principio di rotazione,
l’aggiudicatario di gara d’appalto individuato ed invitato per mezzo dell’elenco in parola non potrà essere
considerato per altre gare per un tempo di 1 anno decorrente dalla stipula del contratto.
Resta inteso che l’iscrizione negli elenchi non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e tecnico
organizzativi richiesti per l’affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato in fase
di gara ed accertato dal Comune di Alghero in occasione di ciascuna procedura di affidamento secondo le
modalità stabilite dalla legge.
7. PRECISAZIONI
Si avverte che:
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1. Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni, le eventuali comunicazioni
o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell'ente, che si invita,
pertanto, a monitorare periodicamente;
2. E’ fatta salva la possibilità di ricorrere per qualsiasi affidamento alle procedure ordinarie o indagini di
mercato;
3. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico o che
richiedano l’iscrizione negli elenchi sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
4. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga presentata da raggruppamento temporaneo di concorrenti
o da consorzio non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti
muniti di idonei poteri) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo
di concorrenti o consorzio ordinario. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale
rappresentante va trasmessa la relativa procura.
5. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga presentata da raggruppamento temporaneo di concorrenti,
consorzio gia costituiti o G.E.I.E., la stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o soggetto
munito di idonei poteri) della Capogruppo, ovvero dal Legale rappresentante (o soggetto munito di idonei
poteri) del Consorzio o del G.E.I.E. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale
rappresentante va trasmessa la relativa procura.
6. E’ fatto divieto agli operatori economici di richiedere l’iscrizione negli elenchi in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di richiedere l’iscrizione anche in forma individuale
qualora abbia richiesto l’iscrizione negli elenchi medesimi in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti.
7. La perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco comporterà l’automatica cancellazione dal
medesimo.
8. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Sardegna, Via Sassari n.17 – 09124 Cagliari.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Responsabile Unico del procedimento: Ing. Massimo Ledda - Comune di Alghero – Via S. Anna, 38 07041
Alghero – telefono 079 9978 676 email: m.ledda@comune.alghero.ss.it

Il Dirigente della C.U.C.
Dott. Luca Canessa
(Firmato digitalmente)

