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Cod. Fisc. 93310920728
Formazione dell’Elenco degli operatori economici per le
procedure di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 – Sezione Lavori Pubblici
per la Sede Coordinata di Bari
Art. 1 – oggetto dell’avviso.
Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata –
Sede Coordinata di Bari (di seguito anche Provveditorato) 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, dalla data di pubblicazione del
presente avviso verrà formato l’elenco degli operatori economici del Provveditorato da cui
trarre gli operatori economici da invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs.
50/2016, relative a lavori pubblici di importo inferiore ad € 1.000.000,00, ricadenti nel
territorio di competenza della Sede Coordinata di Bari – territorio della regione Puglia.
Il presente avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’elenco, la specifica dei
requisiti richiesti e definisce i criteri di rotazione da osservare per la selezione degli operatori
economici da invitare alle singole procedure. Per le procedure di cui all'art. 36 comma 2,
lettere a) del D.Lgs. n. 50/2016 e per i lavori di somma urgenza l’elenco in argomento
costituisce solo riferimento non vincolante.
Art. 2 - condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco
L’iscrizione in elenco è consentita agli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016
per i quali non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né
sussistono cause di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti con la Pubblica
Amministrazione e che sono in possesso dei requisiti di qualificazione per l’assunzione di
lavori pubblici, dimostrabili a mezzo attestazione SOA o ai sensi dell’art. 90 del D.P.R.
207/2010.
Non vengono tenuti in considerazione requisiti di qualificazione dimostrati tramite avvalimento.
Art. 3 – modalità di iscrizione nell’elenco
In sede di formazione dell’elenco non vi saranno inseriti d’ufficio gli operatori economici che
già hanno presentato una domanda in forza dei precedenti avvisi pubblicati per la costituzione
di elenchi di operatori economici da invitare a gare di lavori pubblici, nelle varie forme
succedutesi, pertanto i suddetti operatori dovranno produrre una domanda ex-novo utilizzando
la nuova procedura.
Per l’invio delle domande di iscrizione viene messa a disposizione sul profilo di Committente
dell’ex
Provveditorato
Puglia
e
Basilicata
(http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/elenco-fornitori-per-lavori-pubblici.html), una
procedura informatica per l’iscrizione on line; le domande di iscrizione in elenco saranno
accolte solo se presentate attraverso detta procedura on line, salve le eccezioni di seguito
elencate.
Per l’utilizzo della procedura on line è necessario disporre della firma digitale ed occorre
autenticarsi secondo le istruzioni presenti sul sito internet.
Detta procedura on line, utilizzabile previa autenticazione, permette l’inserimento da parte
dell’operatore economico di tutti i dati richiesti:
- dati identificativi dell’operatore economico (Ragione Sociale, Codice Fiscale, partita IVA,
numero di iscrizione al REA, generalità del rappresentante che firma la domanda);
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- forma della richiesta di iscrizione;
- dichiarazione sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di
altre cause di esclusione dalla contrattazione e dalla stipula di contratti con la Pubblica
Amministrazione;
- recapiti (telefono, pec, mail)
- consenso al trattamento dei dati personali;
- requisiti di qualificazione;
- consorzi a cui si partecipa;
e genera la domanda da firmare digitalmente e da caricare sul sito insieme agli allegati
eventualmente obbligatori di seguito indicati:
- elenco consorziati (allegato A) per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs.
50/2016;
- documento esplicativo (allegato B) sulla composizione dell’operatore economico (consorzio
ordinario di concorrenti, rete di imprese, ecc).
I documenti allegati devono essere firmati dal legale rappresentante dell’operatore economico
e devono recare allegata copia leggibile del documento di identità del sottoscrittore.
L’allegato B debitamente compilato deve essere allegato ad ogni domanda degli operatori
economici che chiedono l’iscrizione in forma aggregata.
La domanda di iscrizione ha la forma di dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R.
445/2000.
L’invio della domanda on line comporta la protocollazione automatica e l’emissione della
ricevuta di presentazione.
La versione attualmente predisposta della procedura on line non è utilizzabile dagli operatori
economici non iscritti alla Camera di Commercio in Italia; fino all’adeguamento della procedura
gli operatori economici esteri, se non iscritti alla CCIAA italiana, potranno contattare l’Ufficio
competente alla tenuta dell’elenco, all’indirizzo mail poopp.ba@mit.gov.it che invierà la
modulistica per l’iscrizione adatta alla tipologia di operatore economico richiedente. In questo
caso l’invio della domanda potrà avvenire via pec o nelle altre forme che saranno comunicate
in relazione al caso specifico.
Tutti gli avvisi per l’iscrizione in elenco e le istruzioni per il suo utilizzo sono pubblicati sul
profilo di committente del Provveditorato.
L’iscrizione in elenco degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è
consentita senza limiti temporali ed ha valore fino all’espletamento del procedimento di
revisione dell’elenco più avanti descritto.
Il tempo massimo a disposizione della Stazione appaltante per la valutazione delle domande,
delle integrazioni e dei chiarimenti presentati, nonché per l’iscrizione in elenco delle domande
regolari è stabilito in giorni 30 dalla ricezione della domanda, integrazione o chiarimento.
Del mancato accoglimento della domanda e delle motivazioni dello stesso è data notizia via
pec all’operatore economico interessato.
Art. 4 – revisioni dell’elenco
Gli operatori economici iscritti in elenco sono tenuti a comunicare al Provveditorato le
variazioni intervenute che riguardino l’esistenza di cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare d’appalto, comunque sopravvenute ed anche di natura temporanea, ed il possesso
dei requisiti di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici.
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La comunicazione deve avvenire utilizzando la stessa procedura in modalità completamente
self service.
Le domande di iscrizione in elenco sono poste in revisione ovvero l’elenco può essere oggetto
di modifica ed annullamento:
a) senza cadenza prestabilita, e quindi tempestivamente, su iniziativa dell’operatore
economico, ogni qualvolta si verifichino circostanze atte a modificare il contenuto della
dichiarazione presentata per l’iscrizione;
b) qualora il Provveditorato ravvisi la necessità di chiedere agli operatori economici chiarimenti
sulla domanda presentata e sui requisiti posseduti;
c) qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla
partecipazione alle gare d’appalto;
d) a discrezione del Provveditorato con pubblicazione sul sito internet di specifico avviso
senza che ciò possa essere motivo di richieste a qualunque titolo da parte degli operatori
economici iscritti.
La data di presentazione della domanda da tenere in considerazione ai fini della revisione
dell’elenco è quella della domanda originaria che ha generato l’iscrizione, anche se
successivamente oggetto di chiarimenti o integrazioni.
Come data della domanda si intende quella in cui è stata ricevuta la email di conferma di
corretto inserimento.
La messa in revisione della domanda comporta l’invio di una comunicazione a mezzo pec
all’operatore economico contenente la richiesta di produrre i chiarimenti o la documentazione
necessaria, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), o contenente la richiesta di
ripresentazione, entro 15 giorni, della domanda e quindi delle dichiarazioni sui requisiti
posseduti.
I chiarimenti o la documentazione integrativa possono essere inviati via pec; le nuove
domande solo attraverso la procedura on line (salve le eccezioni vigenti al momento).
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l’iscrizione in elenco viene sospesa
immediatamente e ritorna valida al momento della ricezione dei chiarimenti o della
documentazione richiesta, e sempre che essa sia completa e che non risultino motivi di
esclusione.
E’ facoltà del Provveditorato di escludere dall’elenco gli operatori economici che, secondo
motivata valutazione della Stazione Appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante o che hanno
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Dell’esclusione è
data notizia via pec all’operatore economico interessato.
Art. 5 – criterio di rotazione degli inviti
Il criterio di rotazione degli inviti fra gli operatori economici iscritti in elenco, operante per anno
solare, è il seguente.
Al momento dell’invito ad una procedura di gara viene assegnato ad ogni singolo operatore
economico un coefficiente di rotazione pari all’importo a base di affidamento al lordo degli
oneri di sicurezza, diviso il numero delle imprese invitate. In sede di prima applicazione
l’individuazione dei partecipanti avverrà in modo casuale dal sistema informatico avendo tutti i
partecipanti il coefficiente di rotazione uguale a zero.
I coefficienti di rotazione si sommano in capo all’impresa per ciascun invito a procedure di
affidamento nel tempo.
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Al momento della selezione degli operatori economici da invitare ad una determinata gara,
vengono proposti dal sistema informatico al RUP ovvero al Dirigente competente tutti gli
operatori economici iscritti in elenco in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la
partecipazione alla gara, raggruppati per scaglioni il cui valore è corrispondente al coefficiente
di rotazione dell’operatore economico arrotondato al numero intero inferiore, calcolato sulla
base degli inviti alla gara precedente.
La scelta degli operatori economici da invitare ad una determinata procedura di affidamento
viene effettuata dal Dirigente competente attingendo dallo scaglione di valore più basso. Se in
detto scaglione non c’è il numero di operatori economici necessario si passa allo scaglione
immediatamente superiore. Nel caso il numero degli operatori economici da invitare sia
inferiore al numero di operatori economici aventi lo stesso coefficiente di rotazione, gli invitati
vengono individuati mediante estrazione casuale dal sistema informatico.
Art. 6 – 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
del
Provveditorato.
(http://www.provveditoratoopppuglia.it), nella pagina web concernente il presente avviso.
Art. 7 – 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 del Provveditorato (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. 8 – pubblicità dell’avviso e dell’elenco – contatti - condizioni
Il presente avviso e l’elenco formato, compresi i successivi aggiornamenti, verranno pubblicati
sul profilo di committente del Provveditorato (http://www.provveditoratoopppuglia.it).
Per chiarimenti in merito alla procedura di iscrizione di cui al presente avviso si potrà
contattare la Sezione informatica Dott. Michele Casamassima 080/5207269 e Sig. Nicola
Mincuzzi 080/5207235; per chiarimenti di carattere amministrativo si potrà contattare la
Sezione gare e contratti della Sede Coordinata di Bari – Dr.ssa Laura Balzano 080/5207277.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara
d’appalto; le richieste pervenute non vincolano l'Istituto e non costituiscono diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti richiedenti; l’acquisizione delle richieste di inserimento ha la sola
finalità di conoscere i soggetti interessati disponibili a partecipare a procedure negoziate
indette da questa amministrazione.
Bari, 10/10/2017
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Tommaso Colabufo)

TOMMASO COLABUFO
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