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Latisana, 24/01/2020 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO E L'UTILIZZO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER 

L’ANNO 2020 

 

Questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione n. 05/2020 del 24/01/2020 e della 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 07.02.2019, con cui è stato approvato il 

Regolamento per la formazione e l’utilizzo dell’elenco di operatori economici da interpellare per 

procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici, 

 

RENDE NOTO 

 

che è avviata la procedura per l’aggiornamento dell’Elenco degli Operatori Economici dell’U.T.I 

Riviera Bassa Friulana, da interpellare, fino al 31/12/2020, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso 

di ricorso alle procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettere b), c) e c-bis) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 

e s.m.i., in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 “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 concessioni”, approvate con delibera 

ANAC n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del 

Consiglio ANAC n.206 del 01/03/2018 e alla Legge 14 giugno n.55 del 2019 con deliberazione n. 

636 del 10/07/2019. 

Le regole di affidamento si ispirano ai principi di cui all'art. 30 c.1, 34 e 42 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 

50 e s.m.i. 

Per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e per i lavori di somma 

urgenza l’Elenco in oggetto costituisce solo un riferimento non vincolante. 

La domanda di iscrizione all'Elenco ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità degli Operatori 

Economici ad essere invitati a presentare offerta e, pertanto, non comporta la partecipazione ad 

alcuna procedura di affidamento concorsuale, né l’attribuzione di una posizione in una graduatoria 

di merito o di alcun punteggio. 
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ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE 

L’Elenco degli Operatori Economici verrà articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali 

e categorie di opere specializzate di cui agli allegati A) rispettivamente del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 

e del Decreto del M.I.T. 10/11/2016, n. 248, e classificate, nell'ambito delle categorie di competenza, 

secondo gli importi di cui al comma 4 dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010. 

A tal fine sono ammessi a presentare istanza di inserimento nell’Elenco 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 dei lavori 

a favore di Pubbliche Amministrazioni: 

- 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 appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di 

validità; 

- per gli appalti di lavori 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 s.m.i. 

In ogni caso 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 tecnico/professionale richiesti. 

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie. 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Le imprese che intendono iscriversi all'Elenco in oggetto devono presentare domanda, redatta in 

lingua italiana, utilizzando gli appositi allegati: 

- Modello A: Domanda di iscrizione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

- Modello B: Tabella riportante i dati di iscrizione dell’Operatore Economico; 

- Modello C: Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

La domanda, corredata dai modelli succitati, datati e sottoscritti dal titolare o legale rappresentante 

dell'impresa, va trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it, indicando nell’oggetto dell’istanza: “ISCRIZIONE 

ELENCO IMPRESE – DENOMINAZIONE IMPRESA”. 

L’elenco è aperto, pertanto le ditte interessate potranno presentare domanda per tutto l’arco 

temporale di durata dell’elenco, ma l’iscrizione avrà efficacia solo a seguito dell’approvazione 

dell’aggiornamento dell’Elenco secondo le modalità previste al “Regolamento per la formazione e 
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l’utilizzo dell’Elenco di operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l’affidamento 

di lavori pubblici”. 

All’atto della presentazione della domanda di iscrizione l’operatore economico deve prestare il 

proprio consenso al trattamento e alla pubblicazione on line dei suoi dati. 

 

ART. 3 - VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO 

L’operatività dell’aggiornamento dell’Elenco di cui al presente avviso decorrerà dalla data di 

approvazione dello stesso e fino al 31/12/2020, salvo revoca dell’elenco stesso da parte dell’UTI. 

Gli operatori economici saranno ritenuti idonei ad essere iscritti all'Elenco soltanto se la domanda 

risulterà regolare e completa ovvero se verrà sanata nei termini e nelle modalità di cui all’art.7 del 

“Regolamento per la formazione e l’utilizzo dell’Elenco di operatori economici da interpellare per 

procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici”. 

L’U.T.I. procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla 

ricezione; in funzione della numerosità delle istanze pervenute detto termine potrà essere prorogato 

a sessanta giorni. 

L'operatore economico verrà inserito nell’Elenco seguendo l'ordine di arrivo all'ufficio protocollo 

dell’Ente. 

Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, 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 dell'elenco. 

La C.U.C. si riserva di fare, 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, e la stazione appaltante 

provvederà alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario. 

 

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO 

Le domande di iscrizione agli elenchi saranno esaminate dalla C.U.C. e, qualora la domanda, in 

sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l’Operatore Economico sarà invitato ad 

integrarla e/o regolarizzarla entro il termine perentorio di 8 giorni. La mancata presentazione, nei 

termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda 

comporterà l’archiviazione dell’istanza senza l’iscrizione nell'Elenco. 

Gli operatori economici ritenuti idonei verranno inseriti nelle sezioni corrispondenti alle specifiche 

categorie di lavori indicate nell’istanza, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande 

come risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo dell’U.T.I. Riviera Bassa friulana. 

Alle imprese verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco. 
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5 - PROCEDURA DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Gli elenchi verranno utilizzati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 c.1, richiamati all'art. 36 c.1 del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

L’UTI Riviera Bassa Friulana individuerà gli operatori economici da consultare tra quelli iscritti 

nell’Elenco ed in possesso dei requisiti di qualificazione così come richiesti dai disciplinari di gara 

dei relativi affidamenti. 

La lista degli operatori economici da invitare sarà definita dal RUP sulla base dei criteri generali di 

scelta individuati dal “Regolamento per la formazione e l’utilizzo dell’elenco di operatori economici 

da interpellare per procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici” ed in conformità alla 

vigente normativa. 

Gli operatori economici inseriti nell’Elenco ed in possesso dei requisiti saranno invitati nel rispetto 

dei principi di rotazione, proporzionalità ed adeguatezza, tenendo in considerazione anche il valore, 

la rilevanza e la complessità dell'affidamento. Verranno valutate, anche in combinazione tra di loro, 

l'idoneità operativa della sede aziendale rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, le competenze ed 

esperienze maturate in settori analoghi a quelli oggetto di appalto, le caratteristiche dei lavori da 

affidare e gli aspetti ambientali e sociali. 

Gli Operatori Economici verranno selezionati mediante la rotazione unica con scorrimento 

sistematico, seguendo l’ordine definito dal numero di protocollo attribuito all’arrivo dell’istanza di 

richiesta di iscrizione nell’Elenco, salvo i casi di continuità di affidamento.  

In alternativa e/o in via residuale la Stazione appaltante potrà ricorrere al sorteggio pubblico. 

Non è consentito invitare un operatore economico per più di una procedura di gara (nello stesso 

settore di lavori) nell’arco dello stesso anno solare, qualora gli altri iscritti all’Elenco, per la medesima 

categoria e prestazioni, non siano ancora stati invitati, ovvero qualora l’operatore economico non 

abbia validamente motivato la rinuncia all’invito ricevuto. 

L'Amministrazione, per la partecipazione alle procedure di affidamento, potrà rivolgersi anche ad 

operatori non iscritti nell'Elenco, nel caso in cui le categorie di cui sopra siano sprovviste di adeguato 

numero di imprese con idonee caratteristiche o comunque su indicazione motivata del RUP, 

individuate mediante apposite indagini di mercato. 

L'U.T.I Riviera Bassa Friulana, su indicazione del RUP, potrà scegliere i soggetti da invitare alle 

procedure di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con altre modalità, in conformità 

alla normativa vigente. 

Qualora venga stabilito di individuare gli operatori mediante sorteggio, questo avverrà in seduta 

pubblica la cui data verrà comunicata mediante pubblicazione sul profilo del committente dell’U.T.I 

Riviera Bassa Friulana, alla pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 
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Verranno adottate appropriate misure affinché i nominativi degli operatori economici selezionati 

tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. 

Per l’espletamento delle procedure di selezione per l’affidamento di lavori è necessaria 

l'iscrizione degli operatori economici anche alla piattaforma digitale regionale "eAppalti FVG" 

accessibile attraverso il portale: https://eappalti.regione.fvg.it/ ed alla piattaforma digitale 

nazionale “MePA” accessibile attraverso il portale: www.acquistinretepa.it 

 

ART 6. - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 

L'Amministrazione cancella d’ufficio dall'Elenco gli Operatori Economici ivi iscritti nei seguenti casi: 

 perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale; 

 accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in 

sede di iscrizione; 

 non presentazione di offerta, senza validi motivi, a seguito di due inviti nel biennio; 

 cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento; 

 accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla C.U.C.; 

 risoluzione del contratto; 

 modifica della composizione del raggruppamento/consorzio ordinario durante il periodo di 

validità dell'elenco; 

 richiesta di cancellazione da parte dell'impresa. 

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati e con 

la fissazione di un termine di quindici giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Decorso tale 

termine, e in mancanza di valide controdeduzioni, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà 

richiedere una nuova iscrizione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la 

cancellazione. 

 

ART. 7 – PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso di istituzione e aggiornamento degli elenchi, unitamente ai Modelli A, B e C da 

allegare all’istanza sono pubblicati sul sito all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane 

sull'Albo Pretorio Online, alla pagina “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” 

dell’Ente e sull’Area pubblica del portale “eAppalti FVG”, e sarà inoltrato ai Comuni aderenti all’U.T.I. 

per la pubblicazione sul proprio Albo Pretorio Online. 

Gli atti e gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso verranno 

pubblicati in conformità alla normativa vigente in materia. 
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Il Responsabile del procedimento è il Dott. Nicola Gambino, e-mail 

segreteria@rivierabassafriulana.utifvg.it; PEC: uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it; indirizzo: 

Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD). 

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili relativi al presente avviso e alle modalità 

di compilazione dei modelli contattando l’ufficio della C.U.C. dell’UTI Riviera Bassa Friulana (0431 

525192 o 0431 525193). 

L’UTI Riviera Bassa Friulana ha adottato il “Codice etico e di comportamento” dei dipendenti del 

Comune di Latisana, in quanto applicabile all’U.T.I. ai sensi dell’art. 38 co.2 del suo Statuto. 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi agli operatori economici e ai soggetti iscritti in Elenco saranno oggetto di 

trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 

adempimenti relativi alle procedure di cui al presente avviso e ai sensi del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli 

interessati alla riservatezza dei dati e a norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia 

di protezione dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento è l’Unione Territoriale Intercomunale - Riviera Bassa Friulana, i dati di 

contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare. 

I diritti previsti dagli art. 15 e s.s. del GDPR, potranno essere esercitati con la modulistica messa a 

disposizione sul sito istituzionale, sezione Privacy. 

I diritti previsti dagli art. 15 e s.s. del GDPR, potranno essere esercitati con la modulistica messa a 

disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, dove sono presenti ulteriori informazioni sul 

trattamento dei dati personali. 

 

ART. 9 - ALTRE DISPOSIZIONI 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari in materia. 

Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni/integrazioni a seguito 

dell'entrata in vigore dei provvedimenti previsti per l'attuazione del Codice (Decreti Ministeriali e/o 

Linee Guida ANAC). Eventuali necessità di integrazioni o modifiche saranno rese note 

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell'Ente, che si invita, pertanto, a consultare 

periodicamente. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Nicola Gambino 

(sottoscrizione digitale) 
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Allegati 

Modello A Operatori Economici 

Modello B Operatori Economici 

Modello C Operatori Economici 

 

 

 

 

Responsabili dell’istruttoria: Ing. Federica Facchinetti e Ing. Cristina Maconi 

Email: cuc@rivierabassafriulana.utifvg.it 

Telefono: 0431 525192-0431 525193 
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