Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Ravenna

AVVISO DI FORMAZIONE DI ELENCHI APERTI

Acer Ravenna rende noto che, in attuazione dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, nel
rispetto delle linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 120
del 17.10.2018, verranno costituiti gli elenchi degli operatori economici di Acer
Ravenna da cui la Stazione Appaltante potrà individuare gli operatori economici
da invitare alle procedure di cui all’art 36 comma 2, lett. a), b) e c), del D.Lgs
50/2016, relativi alla fornitura di lavori di cui alle categorie SOA sottoelencate
ed ai servizi professionali come meglio sotto specificato.
Il presente avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione negli elenchi,
la specifica dei requisiti richiesti e definisce i criteri di utilizzo degli stessi per la
selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure.
Oggetto

1.

Sono costituiti elenchi aperti per le seguenti tipologie:
Per i lavori, per le seguenti categorie SOA:
a)

OG1;

b)

OG2;

c)

OG11;

d)

OS3;

e)

OS21;

f)

OS28;

g)

OS30.

Per servizi professionali:
a)

Servizi attinenti l’architettura

b)

Coordinamento della sicurezza nei cantieri D.Lgs. 81/08 in fase di
progettazione e di esecuzione;

c)

Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico contabile;
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d)

Progettazione e direzione lavori (architettonico, strutturale, impiantista,
opere di urbanizzazione);

e)

Verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

f)

Indagini e studi geologici, geotecnici e idrogeologici;

g)

Pratiche e progetti di prevenzione incendi;

h)

Redazione e Rilascio Attestato di Prestazione Energetica

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie
2. Condizioni richieste per l’iscrizione negli elenchi
Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nei suindicati elenchi tutti gli
operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei seguenti
requisiti prescritti per l’esecuzione di lavori/servizi a favore di Pubbliche
Amministrazioni.
2.1 per l’esecuzione dei lavori:
- requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo
svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE: iscrizione
secondo le modalità vigenti nello stato di residenza;
- per gli operatori economici stabiliti in Stati non membri UE ma
autorizzati a partecipare a procedure di appalto pubblico in Italia in
forza di accordi bilaterali o con l’UE: iscrizione secondo le modalità
vigenti nello stato di residenza;
- per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00:
attestazione SOA in corso di validità;
- per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010 ss.mm.ii.;
In ogni caso l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la
categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione
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del

possesso

dei

requisiti

di

capacità

economico/finanziaria

e

tecnico/professionale richiesti.
2.2

per l’esecuzione di servizi professionali:
- requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- Iscrizione

all’albo

professionale

e

abilitazione

all’esercizio

della

professione:
- Per le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi
stabili è richiesta l’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- Per i liberi professionisti è richiesta l’iscrizione presso il competente
ordine professionale;
- per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE: iscrizione
secondo le modalità vigenti nello stato di residenza;
- per gli operatori economici stabiliti in Stati non membri UE ma
autorizzati a partecipare a procedure di appalto pubblico in Italia in
forza di accordi bilaterali o con l’UE: iscrizione secondo le modalità
vigenti nello stato di residenza;.

3.

Presentazione delle istanze

I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti di cui ai punti 2.1 o 2.2.
che

precedono,

dovranno

acerravenna@legalmail.it

far

pervenire

via

PEC

all’indirizzo

la richiesta di iscrizione allegata contenente le

individuazione delle categorie o dei servizi interessati, con la relativa
dichiarazione, oppure in alternativa in una busta chiusa, indirizzata a AZIENDA
CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Ravenna viale Farini n. 26 48121
Ravenna, consegnata con raccomandata A/R, oppure consegnata a mano
all’Ufficio Protocollo.

4.

VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

L’operatività degli elenchi di cui al presente avviso decorrerà dal 01.01.2019.
Gli elenchi verranno aggiornati in modo dinamico, a seguito di nuove richieste di
inserimento ovvero di richieste di cancellazione. La stazione appaltante
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procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 45 giorni
dalla ricezione. L'operatore economico verrà inserito negli elenchi seguendo
l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo.
Gli operatori iscritti devono, a pena di cancellazione d'ufficio e di
segnalazione ad Anac, comunicare all'Amministrazione, entro trenta
giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei
requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni
ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza
ai fini degli elenchi.
La S.A. si riserva di effettuare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti
dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato in occasione di ciascuna
procedura di affidamento. La stazione appaltante provvederà alla verifica nei
confronti dell'aggiudicatario.

5.

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

Le domande di iscrizione agli elenchi saranno esaminate dalla S.A. Qualora la
domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio
competente inviterà l’operatore ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine
perentorio di 10 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della
documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda
comporterà la non iscrizione agli elenchi.
Gli operatori saranno ritenuti idonei ad essere iscritti negli elenchi solamente se
la domanda risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al
precedente comma.
Gli operatori la cui iscrizione sarà risultata idonea, verranno inseriti all’interno di
ogni sezione corrispondente alla specifica categoria indicata in istanza,
numerate progressivamente dal numero uno in poi in base all'ordine
cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo
attribuito dall'Ufficio Protocollo di Acer.
Agli operatori verrà data comunicazione scritta solamente della mancata
iscrizione agli elenchi.
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6.

UTILIZZAZIONE DEGLI ELENCHI

Gli elenchi potranno essere utilizzati, 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. Gli
operatori economici, inseriti negli elenchi ed in possesso dei requisiti necessari
allo specifico affidamento saranno invitati con le modalità che verranno stabilite
nell'atto di avvio della procedura, in virtù dei principi di proporzionalità ed
adeguatezza

considerati

anche

il

valore,

la

rilevanza

e

l'interesse

dell'affidamento.
Qualora venga stabilito di individuare gli operatori da invitare tra quelli iscritti
agli elenchi verrà data notizia mediante pubblicazione della notizia sul profilo del
committente, sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e
contratti”.
Si consiglia, pertanto, di monitorare costantemente il sito dell’Ente.
L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure per l’affidamento delle acquisizioni per affidamenti
diretti o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti
indette dall’Amministrazione.

7.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'Amministrazione cancellerà automaticamente dagli elenchi l’operatore ivi
iscritto nei seguenti casi:
-

abbia ottenuto l'inserimento nell'elenco sulla base di dichiarazioni sostitutive
mendaci;

-

abbia omesso di dichiarare, ovvero abbia falsamente dichiarato, di non avere
rapporti contrattuali in corso di esecuzione o contenziosi con i dipendenti
dell’Amministrazione;

-

abbia rifiutato l'affidamento diretto di un lavoro per 2 volte consecutive;

-

pur essendo stato invitato ad una procedura negoziata abbia omesso di
presentare offerta per 2 volte consecutive nell'arco del medesimo anno solare;

-

abbia commesso gravi negligenze nell'esecuzione del contratto, attestate dal
direttore dei lavori;
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-

nei cui confronti emergano infiltrazioni mafiose ai sensi del decreto legislativo
159 del 2011;

-

durante il periodo di iscrizione agli elenchi venga a trovarsi in una delle
situazioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016.

8.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso, compresi i successivi aggiornamenti, verranno pubblicati sul
profilo di committente www.acerravenna.it
Gli elenchi sono consultabili a richiesta.
Gli atti e gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente
avviso, verranno pubblicati secondo la normativa vigente in materia.

9.

COMUNICAZIONI

Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o per qualsiasi
altra motivazione si renda necessario effettuare comunicazioni di interesse
generale, queste saranno pubblicate sul profilo di committente della stazione
appaltante, nella pagina web concernente il presente avviso.

10.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ACER Ravenna, titolare del trattamento, in osservanza al R.E 679/2016 ed al
D.Lgs 196/2003 e con l'intento di salvaguardare la sicurezza dei dati personali,
provvederà al trattamento dei medesimi per gli adempimenti connessi alla
formazione di un elenco di operatori economici qualificati

finalizzato ad

eventuali procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed alla relativa
stipula dei conseguenti adempimenti contrattuali. I dati forniti saranno resi
pubblici nelle sezioni apposite del sito aziendale nel rispetto delle norme in
materia di trasparenza. Il trattamento, effettuato dal personale dell'azienda e da
eventuali soggetti esterni coinvolti, è previsto per le finalità e per la
durata indicate nella apposita "informativa fornitori" pubblicata nel sito internet
aziendale ((link www.acerravenna.it/privacy).
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In allegato si pubblica il fac-simile della domanda da utilizzare per l’iscrizione
agli elenchi e il “Regolamento per l’affidamento dei lavori , servizi e forniture

secondo le soglie di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016” approvato dal Consiglio di
Amministrazione di Acer Ravenna.
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