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COMUNE DI SIAPICCIA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 
 
 

Ufficio Tecnico Comunale 
 

 
 

ALLEGATO B 
 
 
CRITERI PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER LE 
PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE DIRETTA, AFFIDAMENTO DIRETTO E LE PROCEDURE 
NEGOZIATE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AI 150.000 EURO ENUNCIATE 
DALL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016.  

 

 

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione  
Il Comune di Siapiccia, Area Tecnica-Manutentiva, intende procedere all’istituzione, di un elenco di operatori 
economici, cui affidare lavori di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D. lgs. 
N. 50/2016 e per affidamenti di importi pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b del D. lgs. N. 50/2016. 

Art. 2 - Durata temporale  
L’elenco di che trattasi, avrà durata annuale decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso per l’Istituzione 
dell’Elenco nel sito del Comune di Siapiccia. L’elenco sarà istituito ai sensi degli artt. 36 comma 7 e articolo 
216 comma 9 del D. lgs. N. 50/2016.  

Art. 3 - Soggetti ammessi e requisiti  
La domanda per l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici può essere presentata dai soggetti indicati 
all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 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, nonché i requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo di cui agli artt. 60 e seguenti del DPR 207/2010 (articoli in vigore nel periodo transitorio 
fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016). I 
richiedenti devono produrre domanda d’iscrizione secondo l’allegato A  

Art. 4– Sezione lavori, e categorie di lavori  
L’Elenco degli operatori economici è articolato: 

Classi di Importo 

Classe I: lavori di importo inferiore a 40.000,00 € 

Classe II: lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore a 150.000,00 euro 

Classe III: lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro 

Classe IV: lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro 

 
L’elenco sarà utilizzato per l’affidamento dei lavori che verranno effettuati secondo le procedure di scelta del 
contraente di amministrazione diretta, affidamento diretto e le procedure negoziate enunciate dall’art. 36 (cod. 
cont.), poste in essere da questa stazione appaltante, per le categorie appresso indicate, cosi come 
individuate dal D.P.R. 207/2010, allegato A, suddiviso in 37 categorie di lavori, come di seguito descritto: 
 
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, …………. 
OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO  
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA  
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI  
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE  
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA  
OS 1: LAVORI IN TERRA  
OS2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE 
STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO . 
OS2-B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO  
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI  
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE  
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI  
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OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA  
OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE  
OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO  
OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA  
OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI  
OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA  
OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI 
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO 
OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI  
OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA  
OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO  
OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE  
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI  
OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 
OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE  
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI  
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE  
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO  
OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI  
OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI  
OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA  
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI  
OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA  
OS 32: STRUTTURE IN LEGNO  
OS 33: COPERTURE SPECIALI  
OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’  
OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

 
 
Le categorie per le quali l’impresa potrà chiedere l’iscrizione devono essere coerenti con l’oggetto sociale. 
Nell’istanza l’impresa dovrà indicare, per quale/i categorie di lavori si richiede l’iscrizione.  

 

Art. 5 - Criteri per la selezione – formazione dell'elenco 
L’Amministrazione Comunale, procederà all'inserimento dei soggetti nell'elenco nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base delle richieste pervenute nelle 
categorie di lavori previste al precedente articolo 4. La valutazione della documentazione pervenuta sarà 
eseguita dai funzionari dell’area tecnica che si occuperanno in prima istanza della sola valutazione della 
Regolarità della documentazione allegata. Con apposita determinazione si provvederà alla pubblicazione del 

primo elenco entro quindici giorni della pubblicazione dell’avviso pubblico. In ogni caso l’Amministrazione, si 
riserva di respingere la domanda di iscrizione all'elenco per l'esistenza di gravi motivi che siano noti dopo 
riscontri presso il casellario ANAC, e gli enti preposti, nonché per l'esistenza di una delle cause di cui al 
successivo art. 7. Dopo l'iscrizione nell'elenco, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale ogni 
variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi, con le stesse modalità stabilite per l'iscrizione. La mera 
iscrizione non fa sorgere in capo all’operatore economico alcun diritto o pretesa in merito all’affidamento di 
una procedura o in merito alla ricezione di un invito a presentare un’offerta nell’ambito delle procedure indette 
dall’Ente. L’Elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
sotto la sezione "bandi e contratti". È facoltà di questa Amministrazione di invitare alle gare anche imprese 
non iscritte all’elenco nei seguenti casi: - qualora, in relazione all’appalto che si intende affidare, non siano 
iscritti all’Elenco Operatori Economici in numero sufficiente da garantire che la procedura di affidamento si 
svolga con il numero minimo di Operatori previsto per legge; - qualora, per la specialità delle prestazioni 
richieste dalla Stazione Appaltante, all’interno dell’Elenco non sia possibile reperire Operatori Economici 
idonei; - in tutti gli altri casi in cui la Stazione Appaltante ritenga conveniente ed opportuno provvedere 
all’integrazione del numero di operatori da invitarsi direttamente tramite ricerche di mercato, o mediante invito 
di Operatori Economici che abbiano già reso alla Stazione Appaltante le prestazioni ricercate in occasione di 
precedenti appalti. L'invito alla gara, riportante di volta in volta i termini e i criteri di aggiudicazione dell'offerta, 
sarà trasmesso ai soggetti selezionati, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 
indicato nella domanda d'iscrizione. 

Art. 6 –  Modalità di affidamento dei lavori  
L'elenco istituito per categorie con il presente avviso verrà utilizzato dall’Amministrazione Comunale per 
l'affidamento di lavori, in coerenza con i criteri riportati di seguito: 

- per lavori di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 si procederà ai sensi dell’articolo 36 comma 2 

lettera a) mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si procederà ai 

sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) mediante affidamento diretto previa valutazione di tre 

preventivi;  
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- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, si 

procederà ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici; 

- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si 

procederà ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c – bis) mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici. 

L'aggiudicazione dei lavori da affidarsi avverrà in base ai criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera 
d'invito che verrà inviata tramite il mercato elettronico CAT SARDEGNA. 
Le procedure verranno espletate secondo l’ordine derivante dalle esigenze organizzative dell’Amministrazione 
e la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere al altre forme di gara qualora ciò 
risulti necessario ed opportuno. 

Art. 7 - Validità, tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell'elenco  
L'elenco ha validità annuale dalla data di pubblicazione dell’avviso, l’iscrizione degli operatori economici è 
consentita senza limitazioni temporali, è aggiornabile ogni dodici mesi per consentire l’inserimento di ulteriori 
ditte che faranno eventualmente richiesta, previa valutazione di regolarità della documentazione presentata. In 
ogni momento l'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio 
d'attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e 
soggettivi. L’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i effettuerà controlli a campione 
circa la veridicità delle dichiarazioni rese dall’operatore per l’iscrizione all’elenco. Non verranno inscritti negli 
elenchi i soggetti che:  

- si  siano resi responsabili di false dichiarazioni;  

- non sono in possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione ;  

- non abbiano trasmesso la documentazione richiesta prevista dal presente avviso e delle norme in 

vigore. 

La “stazione appaltante” provvede, su comunicazione dei funzionari, qualora ne abbia conoscenza, alla 
cancellazione dall'elenco degli iscritti che: 

- abbiano, senza giustifica to motivo, rinunzia to a d un appalto, o non aver presenta to offerta a due 

inviti di gara consecutivi;  

- si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione de i lavori affidati; 

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione . 

 

Art. 8 - Modalità di presentazione dell'istanza. 
Gli Operatori Economici 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, secondo l’allegato modello 
A, dal giorno della pubblicazione del presente avviso senza limitazione temporale, da trasmettere 
esclusivamente per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) della ditta al seguente indirizzo 
PEC: tecnico.siapiccia@pec.it, nell’oggetto della e-mail dovrà figurare il nominativo della ditta e la seguente 

scrittura: "Formazione elenco operatori economici per l’esecuzione di lavori anno 2019". Non saranno 
prese in considerazione le istanze pervenute in altre modalità. Tutte le domande pervenute prima della data di 
pubblicazione del presente avviso, non saranno prese in considerazione ai fini della formazione dell’Elenco 
degli Operatori Economici. E’ consentita anche la partecipazione in forma di riunione temporanea di imprese e 
di consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, già formalizzata con atto notarile oppure non 
ancora formalizzata e di consorzio stabile, la su indicata documentazione dovrà essere sottoscritta sia dalla 
mandataria/capogruppo, sia dalla/e impresa/e mandante/i. Ai sensi degli art. 48, comma 7 e 198, comma 2, 
del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. è vietata la contemporanea richiesta in forma individuale e in raggruppamento o 
consorzio, o la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

Art. 9 – Attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, 

comma 7 della Legge 136/2010  
L’impresa assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 e ss. della L. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto dei lavori di cui al presente atto. Qualora l’impresa non 
assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 
all’appalto, i contratti/ordini di fornitura di beni/lavori/servizi si risolveranno di diritto ai sensi del comma 8 del 
medesimo art. 3.  

Art. 10 – Fatturazione elettronica e split payment  
Il pagamento dei lavori e delle forniture verranno effettuati a seguito di presentazione di fattura in forma 
elettronica ai sensi della legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, secondo il formato di cui all’allegato A 
“Formato delle fattura elettronica”, B “Regole tecniche” e C “Linea guida” del DM n. 55/2013. Inoltre ai sensi 
dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni, la fattura elettronica emessa verso questa Amministrazione deve riportare: - Il 
codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 
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136 del 13 agosto 2010; - Il codice CUP ove previsto. Tenuto conto inoltre di quanto previsto dalle disposizioni 
in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015, questa 
Amministrazione è tenuta a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. 
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l'articolo 2 del decreto stabilisce che i 
medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del d.P.R. n. 
633/1972 apponendo l'annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. 

Art. 11- Piano di prevenzione della corruzione  
Piano di prevenzione della corruzione: Il vigente “Piano di prevenzione della corruzione” - approvato dalla 
Giunta Comunale di Siapiccia, che i partecipanti alla procedura devono dichiarare di conoscere ed essere 
edotti sulle conseguenze delle violazioni alle disposizioni contenute, è consultabile sul portale internet 
dell’Ente appaltante: www.comune.siapiccia.or.it  

Art. 12- Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del presente avviso è il Responsabile dell’Area Tecnica di questo Ente ed ogni informazioni 
potrà essere richiesta presso l'Ufficio Tecnico al Geometra Sandro Sarai.  

Art. 13 - 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’Amministrazione 

Comunale è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di operatori economici da utilizzare 

per l'eventuale affidamento di appalti di OO. PP.;  

- il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione Comunale 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; 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’Amministrazione Comunale di 

Siapiccia e sarà effettuato soltanto dal responsabile incaricato del trattamento;  

- la richiesta di inclusione nell’elenco aperto e la partecipazione alle successive procedure negoziate 

per la selezione degli operatori economici e per l’affidamento dei singoli lavori pubblici, non 

impegnano in alcun modo il Comune di Siapiccia che si riserva ogni decisione in merito alla 

definizione delle procedure stesse ed all’affidamento di ogni singolo lavoro;  

- la richiesta di inclusione nell’elenco aperto e la partecipazione alle successive procedure negoziate 

comporta l’incondizionata accettazione da parte degli operatori economici di tutte le condizioni 

prestabilite dalla stazione appaltante. L’avviso pubblico, unitamente ai suoi allegati verrà reso noto 

mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente’. 

 
 

 
 Il responsabile del procedimento unico 

Geometra Sandro Sarai 
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