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Prot. n°

1827

Brindisi, li 13/02/2019

AVVISO
AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE
PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00
Questa Amministrazione, in esecuzione della Delibera Commissariale n. 15 del 28/07/2017, intende
procedere all'aggiornamento dell’elenco delle ditte di fiducia, pubblicato sul sito web di questa
Agenzia
all’indirizzo:
http://www.iacpbrindisi.it/documenti/allegati/aggiornamento-elencodefinitivo.pdf , cui affidare lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 (quarantamila/00) mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art.36 – comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle
Linee Guida n.4 dell’ANAC aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56.
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o
procedura negoziata avendo, tale atto, esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato
finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell'Ente.
Gli operatori economici che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti negli elenchi
di cui al presente avviso dovranno, in via prioritaria, iscriversi alla piattaforma telematica di eprocurement (o sistema) nella propria disponibilità, accessibile all’indirizzo internet:
https://gare.arcanordsalento.it/ e far pervenire la domanda e la relativa documentazione, dal giorno
della pubblicazione del presente avviso entro e non oltre il 15/03/2019, esclusivamente tramite pec
all’indirizzo: info@pec.arcanordsalento.it con la seguente dicitura: “Domanda per l’inserimento
negli elenchi di ditte per l'affidamento di appalti di OO.PP. di importo inferiore a €.
40.000,00”.
Art.1 - Soggetti ammessi e requisiti
La domanda per l'iscrizione all'elenco di ditte può essere presentata dai soggetti indicati all'art. 45
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai fini dell'inserimento nell'elenco i richiedenti devono dichiarare di
possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché i
requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa ai sensi delle Linee Guida n.4
dell’ANAC e dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010. I richiedenti devono inoltre dichiarare:





di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico;
impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione di un appalto,
ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative
agli eventuali subappaltatori o fornitori;
di autorizzare l'Amministrazione Appaltante al trattamento dei dati personali contenuti nei
documenti presentati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, per il presente procedimento
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nonché per quelli relativi alle singole procedure selettive.
Art. 2 - Categorie
L'elenco è costituito dalle seguenti 8 categorie:
1. Opere edili (Cat. OG1 allegato “A” D.P.R. n. 207/2010);
2. Impianti tecnologici (Cat. OG11 allegato “A” D.P.R. n. 207/2010);
3. Opere ed impianti di bonifica (Cat. OG 12 allegato “A” D.P.R. n. 207/2010);
4. Impianti idrico-sanitari (Cat. OS3 allegato “A” D.P.R. n. 207/2010);
5. Impianti elettromeccanici trasportatori (Cat. OS4 allegato “A” D.P.R. n. 207/2010);
6. Impianti termici e di condizionamento (Cat. OS28 allegato “A” D.P.R. n. 207/2010);
7. Impianti elettrici, ecc. (Cat. OS30 allegato “A” D.P.R. n. 207/2010);
8. Opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (Cat. OS6 allegato “A”
D.P.R. n. 207/2010).
Art. 3 - Criteri per la selezione - formazione dell'elenco
L’ARCA Nord Salento, procederà all'inserimento dei soggetti nell'elenco indicato nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di
una valutazione comparativa delle richieste pervenute e delle categorie previste al precedente
articolo 2.
La valutazione della documentazione pervenuta sarà eseguita sulla base dei seguenti CRITERI:






Regolarità della documentazione allegata;
Esperienza nei vari settori;
Numero dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente e relativi importi;
Caratteristiche e qualità dei lavori eseguiti;
Possesso di attestazione SOA;

La valutazione sarà utilizzata per la definizione, nelle singole categorie e dei relativi importi,
dell'elenco delle ditte, mentre l’ordine di inserimento sarà assegnato in coda all’elenco già noto
secondo l’ordine di arrivo all’ufficio protocollo (farà fede il numero di protocollo assegnato
dall’Ufficio).
Il Dirigente dell’Area Tecnica o il Responsabile di Settore Appalti, con propria determina provvede
all'approvazione dell’aggiornamento dell’elenco suddiviso nelle 8 categorie suindicate entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle domande.
La domanda di iscrizione all'elenco potrà essere respinta per l'esistenza di una delle cause di cui al
successivo art. 5.
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Dopo l'iscrizione nell'elenco, dovrà essere comunicata all’ ARCA Nord Salento ogni variazione
intervenuta relativamente ai dati trasmessi, con le stesse modalità stabilite per l'iscrizione.

Art. 4 - Modalità di affidamento dei lavori
L'elenco aggiornato con il presente avviso verrà utilizzato dall'Ente per l'affidamento di lavori, nelle
sezioni riportate al precedente articolo 2, in coerenza con il seguente criterio:
 per lavori di importo complessivo sino a 2.000,00 (duemila/00) euro si procederà mediante
l'affidamento diretto ad operatori da attingere dall'elenco, con l’obbligo della rotazione
sino all’esaurimento dell’elenco, secondo l’ordine di inserimento;
 per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000,00 (quarantamila/00) euro, ma
superiore a 2.000,00 (duemila/00) euro, si farà ricorso ad una gara informale, con invito
rivolto a cinque soggetti a presentare offerta, con l’obbligo della rotazione sino
all’esaurimento dell’elenco, secondo l’ordine di inserimento.
L'aggiudicazione dei lavori da affidarsi avverrà in base ai criteri di valutazione dell'offerta indicati
nella lettera d'invito.
L'invito alla gara, riportante di volta in volta i termini e i criteri di aggiudicazione dell'offerta, sarà
trasmesso ai soggetti selezionati, mediante posta certificata, alla pec indicata nella domanda
d'iscrizione.
Art. 5 - Validità, tenuta, revisione, cancellazione ed aggiornamento dell'elenco
La validità dell’elenco non ha limiti temporali. L’elenco sarà soggetto a revisione con cadenza
annuale.
In ogni momento l'Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere alle Ditte inserite
nell’elenco, l'invio di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il
permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Le richieste di inserimento nell’elenco delle ditte di fiducia pervenute prima della data di
pubblicazione del presente avviso non saranno ritenute valide; pertanto dovrà essere riformulata
nuova richiesta, secondo i criteri elencati nel presente avviso, pena il mancato inserimento
nell’elenco. Fanno eccezione le Ditte già inserite, che previa richiesta formale di questa Agenzia
con pec, dovranno confermare l’iscrizione ed il permanere dei requisiti già dichiarati in fase di
iscrizione, entro il termine previsto nella richiesta stessa, pena la cancellazione dall’elenco.
Sono esclusi dagli elenchi i soggetti che:




si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione dei lavori affidati;
non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
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perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
non abbiano trasmesso la documentazione richiesta;
non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli appalti loro affidati
abbiano un contenzioso pendente con questa Amministrazione

Il Dirigente con propria determina provvede, su comunicazione degli organi o dei funzionari o
direttamente, qualora ne abbia conoscenza, alla cancellazione dall'elenco.
Art. 6 - Modalità di presentazione dell'istanza
Una volta effettuata la registrazione sulla piattaforma telematica (https://gare.arcanordsalento.it/), le
imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti negli elenchi di cui al
presente avviso dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione, dal giorno della
pubblicazione del presente avviso entro e non oltre il 15/03/2019, esclusivamente tramite pec
all’indirizzo: info@pec.arcanordsalento.it e con la seguente dicitura: “Domanda per l’inserimento
negli elenchi di ditte per l'affidamento di appalti di OO.PP. di importo inferiore a €.
40.000,00”. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in modo difforme da
quanto indicato nel presente avviso.
La documentazione richiesta firmata digitalmente, a pena di esclusione dall’inserimento negli
elenchi, comprende:
 Domanda di iscrizione con dichiarazione, da compilare come da allegato "A", con i
seguenti allegati:
1. Mod. B – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.
2. Mod. C – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato esclusivamente tramite la
piattaforma (https://gare.arcanordsalento.it/), a pena di esclusione dall’inserimento negli
elenchi, compilato in conformità alle Linee Guida per la compilazione del DGUE – prot. n.3
del 18.07.2016 del Ministero delle Infrastrutture ed al Comunicato del Presidente
dell’ANAC del 26.10.2016 in formato .xml e in formato pdf;
3. Se in possesso, attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le
lavorazioni per cui si richiede l'iscrizione rilasciata da società d'attestazione - SOA regolarmente autorizzata;
4. (solo per coloro non in possesso di attestazione SOA) Elenco dei principali lavori svolti
negli ultimi 5 anni, da compilare come da allegato “D”, con indicazione dell’importo, del
committente e della categoria (vedi allegato “A” D.P.R. n. 207/2010) dell’opera eseguita.
5. fotocopia di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i.
Tale documentazione, in solo formato pdf, dovrà essere caricata anche sulla piattaforma:
https://gare.arcanordsalento.it/
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Art. 7 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il l’Ing. Marta MELIS, ed ogni informazioni potrà essere
richiesta al seguente numero telefonico: 0831/225720.
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno2003, n.
196 e s.m.i.
Si rende noto che:
 il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate all’Ente è
finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l'eventuale
affidamento di appalti di OO. PP.;
 il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ente esclusivamente nei limiti necessari alle
finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati inviati;
 l'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle ditte;
 l'eventuale rifiuto a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale elenco;
 l'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede dell’Ente e sarà
effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento.
Il presente avviso, unitamente ai modelli allegati, viene affisso all'Albo Pretorio dell’Ente
pubblicato sul sito internet: http://www.arcanordsalento.it/ .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE APPALTI
Ing. Giuseppe DE ANGELIS

e

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Geom. Vittorio SERINELLI
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