
CITTA’ DI VITERBO

   

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DI LAVORI 

MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO O PROCEDURA NEGOZIATA1

ART. 1 – ISTITUZIONE DELL’ELENCO

1. È  istituito  presso  questa  Amministrazione  un  apposito  Elenco  da  utilizzare  come 

strumento  di  individuazione  degli  operatori  economici  qualificati  ad  eseguire  lavori  in  

economia,  in  relazione  alle  soglie  di  importi  indicate  all’art.  125,  comma  8,  del  d.lgs. 

163/2006 ovvero previo affidamento con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7  

del d.lgs. 163/2006.

2.  L’individuazione degli operatori economici dovrà in ogni caso avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.  

ART. 2 – STRUTTURA DELL’ELENCO 

1. L’Elenco è articolato nelle seguenti categorie:

- Categorie di cui all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: 

- Lavori edili OG 1

- Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG 2

- Lavori stradali OG 3

- Fognature e acquedotti   OG 6

- Pubblica illuminazione  OG 10

- Impianti elettrici OG 11 – OS 30

- Impianti idraulici OG 11 – OS 3

1 Testo dell'avviso pubblicato in data 22/09/2011, approvato con atto n. 4079/2011, coordinato con le modifiche 
ed integrazioni apportate con determinazioni n. 2395 del 23/05/2012 e n.4409 del 11/10/2013. 
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- Impianti termici OG 11- OS 28

- Opere ed impianti di bonifica  e protezione ambientale OG 12

- Aree verdi OS 24

- Scavi archeologici OS 25

2. Per ogni categoria sarà creato un ordine di iscrizione sulla base delle disposizioni contenute 

al successivo art. 5.

3. L’Elenco contiene, per ciascun operatore economico iscritto, le seguenti informazioni:

- numero progressivo;

- denominazione o ragione sociale;

- codice fiscale e/o partita IVA;

- sede legale;

- numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione;

- categoria/e di iscrizione;

- numero di telefono/fax e indirizzo e-mail.

ART. 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

1. Per l’iscrizione all’Elenco, l’operatore economico deve essere in possesso, sin dal momento 

della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- di tutti quelli di ordine generale e pertanto non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di  

esclusione previste all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006;

- essere in regola con le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

- essere in regola con le norme della l. 12 marzo 1999, n. 68;

- essere iscritto al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di appartenenza;

- possedere adeguata qualificazione, ai sensi dell’art. 61, comma 4, e dell’allegato A delD.P.R. 

207/2010,  nelle  classifiche  e  nelle  categorie  prescritte  per  prestazioni  di  pari  importo  da 

affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente oppure, in alternativa, possedere i 

requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 che consentono la partecipazione agli appalti  

pubblici di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 per le categorie indicate nell’Elenco.  

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi nell’Elenco devono indirizzare le relative 

domande al Comune di Viterbo, Settore Lavori Pubblici, via Ascenzi n. 1, 01100 VITERBO 

2



entro  30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso  all’Albo  Pretorio  del 

Comune.

2. La domanda, redatta in lingua italiana utilizzando l’apposito modello allegato al presente  

regolamento, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa. Alla  

domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o più dichiarazioni in caso di  

raggruppamenti o consorzi, con la quale il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa,  

assumendosene la piena responsabilità, attesti che la stessa impresa non si trova in alcuna delle 

condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi  

contratti previste dall’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare;

-  attestazione di qualificazione in originale (o copia sottoscritta dal legale rappresentante e 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) oppure, nel caso di richiedenti  

costituiti da imprese associate o da associarsi,  più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai 

legali  rappresentanti  e  accompagnate  da  copie  dei  documenti  di  identità  degli  stessi), 

rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che 

documenti il possesso della qualificazione, secondo quanto stabilito dall’art. 61 e dall’allegato 

A del  D.P.R.  207/2010,  in  classifiche  e  categorie  adeguate  ai  lavori  indicati  nell’Elenco,  

ovvero, nel caso di imprese non in possesso di certificazione SOA, dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante o il procuratore 

dell’impresa, assumendosene la piena responsabilità, attesti che la stessa impresa è in possesso  

dei requisiti indicati all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.  

3. Sul plico contenente la documentazione dovrà essere indicato: «Iscrizione all’Elenco degli 

operatori  economici  per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata o cottimo 

fiduciario presso l’Amministrazione Comunale di Viterbo».

4. Il  plico può essere  recapitato per  posta,  tramite  corriere  o consegna diretta  all’Ufficio  

protocollo, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione per il mancato recapito 

a causa di disguidi postali o di altra natura.

ART. 5 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO

1. L’iscrizione è effettuata per le categorie indicate nella domanda.

2. L’iscrizione può essere richiesta anche per più categorie. A ciascun operatore economico è 

assegnato un numero progressivo in base al numero di protocollo di arrivo attribuito alla 
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domanda di iscrizione.

3. Le domande di iscrizione sono esaminate dal Servizio Amministrativo del Settore Lavori 

Pubblici.  Il  Dirigente  responsabile  iscriverà  nell’Elenco  gli  operatori  economici  risultati 

idonei  al  termine  del  procedimento  di  verifica  della  completezza  della  documentazione 

trasmessa  unitamente  alla  domanda.  La  prima  formazione  dell’elenco  avverrà  mediante 

inserimento  delle  domande  pervenute  complete  di  tutta  la  documentazione  prevista  dal 

presente avviso.

4. Nel caso di domanda incompleta o irregolare, l’ufficio inviterà l’operatore economico ad 

integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta, sospendendo 

l’iscrizione  all’elenco  fino  ad  avvenuta  verifica  di  completezza  e  regolarità  della 

documentazione.  L’omessa  presentazione  della  documentazione  integrativa  nel  termine 

indicato dall’amministrazione,  comporterà  la  mancata  iscrizione  nell’Elenco.  Le domande 

integrate  e/o regolarizzate  saranno inserite  nell’elenco progressivamente,  al  termine  delle  

verifiche d’ufficio sulla documentazione integrata e/o regolarizzata.

5. L’Elenco è pubblicato sul sito web ed all’Albo Pretorio del Comune di Viterbo e avrà  

validità fino al 31.12.2015, e comunque fino ad approvazione di un nuovo elenco; l’affissione  

costituisce notifica agli interessati della avvenuta iscrizione.

6. L’elenco può essere integrato in corso d’anno sulla base di ulteriori richieste pervenute,  

pertanto è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti; 

le domande di inserimento nell’elenco possono essere presentate in qualunque momento nel 

corso dell’anno. Ove la  domanda sia  stata verificata  completa  il  richiedente verrà  incluso 

nell’elenco entro i 180 gg successivi alla richiesta. L’elenco aggiornato costituisce oggetto di 

periodica pubblicazione, con cadenza almeno annuale. 

7. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione  

o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni o delle autocertificazioni.

8.  Gli  operatori  economici  iscritti  nell’Elenco  sono  tenuti,  pena  la  cancellazione,  a 

confermare  espressamente,  mediante  raccomandata,  almeno 30  giorni  prima della  data  di 

scadenza di cui al precedente punto 5, il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

9.  Qualora  entro la  predetta  data  l’operatore  economico non confermasse  il  possesso dei 

requisiti,  sarà  cancellato  dall’Elenco  e  per  essere  nuovamente  iscritto  dovrà  presentare 

un’apposita domanda.

ART. 6 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
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1. La cancellazione dall’Elenco è disposta di ufficio, previo esperimento della procedura in  

contraddittorio di cui al successivo comma 3, nei seguenti casi:

- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione;

- per mancata dimostrazione dei requisiti  generali  e  speciali  in occasione delle verifiche a 

campione;

- per mancata presentazione della dichiarazione annuale attestante la permanenza dei requisiti 

dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione;

- quando  l’operatore  economico  sia  incorso  in  accertata  grave  negligenza  o  malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni.

2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’operatore economico.

3. Nei casi  previsti  al  comma 1,  il  responsabile  del  procedimento comunica  all’operatore 

economico l’avvio della procedura di cancellazione assegnando un temine non inferiore a 15 

giorni per le controdeduzioni sui fatti oggetto di contestazione. 

4. Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva di anni uno.

5. La cancellazione è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile.

ART. 7 – UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO

1.  L'elenco istituito  con il  presente  avviso verrà  utilizzato dall'Ente  per  l'affidamento di 

lavori in coerenza con i criteri riportati di seguito.

2. L’invito a presentare offerta nelle procedure negoziate che saranno indette verrà effettuato  

garantendo  i  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  

trasparenza.  Per garantire  tali  principi  si  farà  ricorso al  criterio della  rotazione ovvero,  a 

discrezione del Dirigente responsabile del Settore LL.PP., al sorteggio, per garantire un’equa 

opportunità di partecipazione.

3.  Il  numero  minimo  dei  soggetti  da  invitare  alle  gare  informali  sarà  quello  stabilito  in 

relazione alle soglie di importo dei lavori da affidare dagli articoli 122 comma 7 e 125 comma 

8  del  d.lgs.  163/2006,  nel  rispetto  del  principio  della  trasparenza,  rotazione  e  parità  di 

trattamento, se sussiste tale numero di soggetti idonei.

4. Per gli affidamenti di cui all’art. 125, comma 8, del D.Lgs n° 163/06 di importo inferiore ai 

40.000  euro  sarà  consentito  l’affidamento  diretto  a  cura  del  Responsabile  Unico  del 

Procedimento.

5. La richiesta di cui al comma 2, inoltrabile anche a mezzo fax, prevede la presentazione da 

parte degli  operatori economici invitati  di un preventivo offerta in busta chiusa entro un 
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determinato termine, comunque non inferiore a 10 giorni; ove non sia esperibile il confronto 

concorrenziale si procederà con indagine di mercato o interpello preliminare anche tramite  

posta informatica o fax o, ove non sia possibile procedere diversamente, attraverso indagine 

telefonica e registrazione dei dati da parte dell’incaricato dell’ufficio al quale è affidata questa  

fase procedimentale.

7.  L’istituzione dell’Elenco non vincola l’Amministrazione che può estendere l’indagine di 

mercato anche ad operatori economici non iscritti. L’iscrizione nell’Elenco non costituisce 

condizione  necessaria  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  acquisizione  dei  lavori  in 

economia.

8.  Resta  inteso  che  l'iscrizione  nell'elenco non costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori delle forniture e servizi connessi e/o 

complementari  che  invece  dovrà  essere  dichiarato  dall'interessato  ed  accertato 

dall'amministrazione comunale in occasione di ciascuna procedura di affidamento.

9. Eventuali domande di iscrizione pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del 

presente avviso non saranno tenute in considerazione ai fini della costituzione dell’elenco. 

ART. 8 – TERMINI PER IL RICORSO

1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio. 

ART. 9 – PUBBLICITÀ  

L’avviso di istituzione dell’Elenco è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viterbo e sul  

sito web www.comune.viterbo.it.

Il Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente

ing. Ernesto Dello Vicario

6

http://www.comune.viterbo.it/

