
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO

DI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

RENDE NOTO

che l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Enna, in esecuzione della
Determinazione Dirigenziale n. 23 del 29/01/2018, intende aggiornare l’elenco per la selezione
degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori pubblici tramite
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, da indire ai sensi e con le
modalità dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs n. 56/2017 in seguito
denominato “Codice”.

Art. 1 – Oggetto dell’avviso

L’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. consente l’affidamento di lavori pubblici di
importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore a 150.000,00 Euro e di importo pari o
superiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 1.000.000,00 di Euro attraverso l’utilizzo della
procedura negoziata con consultazione, rispettivamente, di almeno cinque e di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Premesso che l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, stabilisce inoltre che “L’ANAC
con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato,
nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici, e che le stesse
linee guida (n.4) sono state approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26
ottobre 2016;

Si avvisa quindi che, in conformità alle linee guida n. 4 dell’ANAC approvata con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, l’Istituto Autonomo per le Case popolari della Provincia di Enna,
intende aggiornare l’elenco per la selezione degli operatori economici da invitare alle
procedure di affidamento di lavori pubblici tramite procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, da indire ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e c) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si fa riserva di utilizzare detto elenco anche per l’individuazione
degli operatori economici da consultare per gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .

Le Imprese interessati possono presentare richiesta di iscrizione per una o più delle categorie di
lavori previste dalla disciplina SOA, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione
e nel rispetto delle regole e delle condizioni contenute nel presente avviso.



Art. 2 - Condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco

L’iscrizione nell’elenco è possibile per tutti gli operatori economici definiti all’art. 45, comma
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , fermo restando i requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , purché non ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
“Codice” e a condizione che gli stessi siano in possesso di tutti gli altri requisiti di
qualificazione necessari per l’assunzione di lavori pubblici.

Non vengono tenuti in considerazione requisiti dimostrati tramite avvalimento, poiché detto
Istituto opera esclusivamente in relazione alla singola gara.

Art. 3 – Modalità di iscrizione

I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco degli operatori economici devono presentare
apposita richiesta, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo
iacpenna@pec.iacpen.it mediante la compilazione del modello predisposto dall’Ente e allegato
al presente avviso (Allegato “A”).

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità ed autenticità della
documentazione prodotta.

Verrà aggiornato l’elenco, con le richieste pervenute entro il 28 Febbraio 2018 e
successivamente l’elenco verrà aggiornato con cadenza annuale a seguito di nuovo avviso. E’
possibile presentare domande in qualunque momento, le richieste pervenite successivamente al
termine sopra indicato verranno prese in considerazione al prossimo aggiornamento.

Gli operatori economici in possesso dell’attestazione SOA devono indicare nella richiesta di
iscrizione la categoria posseduta e la relativa classifica; in caso di qualificazione in più
categorie vanno indicate tutte quelle per le quali l’operatore richiede l’iscrizione.

Gli operatori economici non in possesso dell’attestazione SOA possono essere invitati solo a
procedure negoziate di importo inferiore a € 150.000,00 e i requisiti tecnico-organizzativi
richiesti sono quelli di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. Per poter essere inserito nell’elenco,
l’operatore deve richiedere l’iscrizione per la tipologia di lavori analoghi a quelli eseguiti
(pubblici e privati), utilizzando la stessa classificazione prevista per le categorie SOA. A tal
fine, si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra la categoria
di iscrizione al registro delle imprese, ovvero all’Albo delle Imprese artigiane oppure al
Registro prefettizio per le cooperative e per le imprese in possesso dell’attestato SOA e quelli
oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nelle declaratoria di cui alla
deliberazione dell’AVCP n. 175 del 11.06.2003 e dell’allegato A del “regolamento” secondo le
seguenti similarità:

a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4 e OG12;

b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;

c) lavori impiantistici OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30;

Ogni impresa ha l'obbligo, pena sospensione dall'elenco, di comunicare tutte le variazioni dei
propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della
modificazione dell'iscrizione, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 4 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

L’elenco sarà utilizzato per l’avvio delle procedure negoziate finalizzate all’affidamento di
lavori per gli importi di cui all’articolo 36 del “Codice”.

Il responsabile unico del procedimento rivolgerà l’invito a presentare offerta al numero di
operatori economici ritenuto opportuno e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 comma 2 del
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e/o da altre specifiche norme. L’individuazione degli operatori
economici da invitare sarà effettuata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nel rispetto



dei principi di non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, assicurando il rispetto delle
normative vigenti in materia e nel rispetto degli artt. 34 e 42 del vigente “Codice”, nonché nel
rispetto del criterio di rotazione (art. 36, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.),

Art. 5 – Comunicazioni

Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o per qualsiasi altra motivazione si renda
necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul profilo di
committente dell’Istituto Autonomo per le Case popolari della Provincia di Enna, www.iacpen.it,
nella sezione “Amministrazione trasparente” alla sottosezione “bandi di gara e contratti” e
all’albo on-line dell’Ente.

Art. 6 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno
oggetto di trattamento, da parte dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Enna (titolare del
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta
dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti.

Art. 7. – Cause di sospensione o di cancellazione dall’elenco

L’efficacia dell’iscrizione all’elenco può essere sospesa quando a carico dell’iscritto si verifichi
uno dei seguenti casi:

a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo;

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità
faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’albo o
procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all’art. 3 della L.
n. 1423/1956 e s.m.i.;

c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell’esecuzione dei
lavori;

d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione
appaltante;

e) sia stata rilevata negligenza nell’esecuzione dei lavori;

f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi
sociali ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando
l’ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; a uno o
più soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
agli amministratori muniti di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di
società o di consorzio.

Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 determina altresì
la durata della sospensione.

Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all’iscritto dei fatti addebitati
con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue deduzioni, del nominativo
del responsabile del procedimento e del termine per l’adozione del provvedimento finale.

Sono, altresì, cancellati dall’elenco gli iscritti per i quali si verifichi uno dei casi previsti dall’art.
80 del vigente “Codice”.



Art. 8. - Avvertenze

a) Non saranno iscritti nell’elenco gli operatori economici che non abbiano presentato la
domanda in conformità a quanto richiesto dai precedenti punti o che non possiedano i
requisiti richiesti;

b) Non è consentito, a pena di esclusione, il ricorso all’avvalimento;

c) Resta inteso che l’iscrizione in elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati in occasione di ciascuna procedura di affidamento;

d) La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né, parimenti,
prevede alcuna graduatoria di merito delle ditte e non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’Ente in ordine all’eventuale affidamento, costituendo
esclusivamente lo strumento per l’individuazione dei soggetti ai quali affidare lavori
mediante procedura negoziata o in economia.

e) L’inadempimento, anche parziale, del contratto stipulato con il soggetto risultato affidatario
comporterà l’automatica cancellazione dall’elenco;

f) la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco comporterà l’automatica
cancellazione dal medesimo.

Art. 9. – Ulteriori informazioni

Responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco è il Settore Tecnico dell’IACP di
Enna – Viale A. Diaz 54.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Settore Tecnico, Ing.
Francesco Ciaramidaro.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Settore Tecnico dell’Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Enna (Ing. Francesco Ciaramidaro o Geom. Marcello Bonanno tel.
0935/501685).

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.iacpen.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti” e all’albo on-line dell’Ente.

Enna li 29/01/2018

F.to Il Dirigente del Settore Tecnico

(Ing. Ciaramidaro Francesco)


