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Oggetto: COSTITUZIONE Dl UN ELENCO Dl OPERATORI ECONOMICI EX ART. 36, COMMA 7, DEL

D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO Dl LAVORI SERVIZI E FORNITURE ED INCARICHI

PROFESSIONALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETfO O PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DEGLI

ARU.31 COMMA 8, ART. 36, COMMA 2, LETtERE A,B,C, ART. 63 ART. 157, COMMA 2 ED ART.163

DEL D.LGS. 50/2016.

IL DIRIGENTE LA DIREZIONE

Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

Dott. Ing. Luciano Lucchetti

Premessa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del:

- vigente T.U./EE.LL, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267, in particolare gli artt. 107,109 comma

2, 151, 183, e 192;

- Statuto Comunale approvato con deliberazione CC. n. 13/2003 e le sue successive modificazioni C.

C. n. 64 deI 23.06.2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

- vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con

deliberazione G.M. n.692 deI 30.12.2014;

e richiamati i seguenti atti amministrativi:

- le deliberazione della Giunta Comunale n.145 del i aprile 2014, n.151 del 7 aprile 2014, n.

176 del 14 aprile 2014, n.445 del 26 agosto 2014, n.587 del 6 novembre 2014 e n.661 deI 9

dicembre 2014, n.14 del 17 gennaio 2017 e n.37 del 7 febbraio 2017 con le quali sono state

approvate: l’articolazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, le competenze,

nonché la dotazione organica di ciascuna Direzione;

- i decreti sindacali del 17.11.2014 n.142, n.148 del 16.12.2014 nonché il successivo decreto

sindacale n. 9 del 14.02.2017 con i quali è stata attribuita al sottoscritto la titolarità delle

funzioni dirigenziali inerenti alla Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile con le

competenze funzionali previste nell’allegato alla citata deliberazione n.37 deI 07.02.2017,

denominato “42 Riparto delle competenze tra le Direzioni”;

- Considerato che con D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana n.91 del 19/04/2016 è stato approvato il nuovo Codice del Contratti Pubblici,

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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- Preso atto che il citato Codice disciplina sia i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il
cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui alrart.35, e
sia i “contratti sotto soglia”;

Atteso che:

- l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 individua le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alla soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresi, il rispetto dei principi di concorrenza

e di rotazione;

- il comma 2 lett.b) e lett c) del medesimo art. 36 prevede che le Stazioni appaltanti affidino i

lavori d’importo pari e superiore a € 40.000 e inferiore a € 150000, nonché pari e superiore a
€.150.000 ed inferiore ad € 1.000.000, mediante la procedura negoziata previa consultazione,
rispettivamente di almeno cinque ed almeno dieci operatori economici “nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici”;

- l’art. 63 del D.Lgs n.S0/2016, nel disciplinare l’uso della procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara, al comma 6 dispone che “le amministrazioni aggiudicatrici

individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le

caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali desunte dal

mercato”, selezionando “almeno cinque operatori economici”;

- al fine di garantire l’effettività dei principi sopra richiamati, proseguendo, al contempo,

l’obiettivo di migliorare il livello di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure per

l’acquisizione di lavori pubblici sotto soglia, è intenzione di questa Direzione Manutenzioni, Frane e
Protezione civile dotarsi — di apposito elenco di operatori economici da invitare per l’affidamento di
lavori ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n.50/2016, distinto in tre sezioni per fasce d’importo dei
lavori, nell’ambito delle varie categorie di cui all’arI. 61 del DPR n. 207/2010,

come di seguito:

1)Elenco degli operatori per lavori di importo da O fino ad €40.000,00

2) Elenco degli operatori per lavori di importo da 40.000 fino ad € 150.000,00

3) Elenco degli operatori per lavori di importo da € 150.000,00 fino a €1.000.000,00.

Vista la Linea Guida ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori

economici” approvata con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicata in G.U. n.274 del
23.11.2016, in cui si ribadisce che le stazioni appaltanti sono legittimate a ricorrere ad elenchi di
operatori economici dei lavori pubblici sotto soglia, purché gli stessi vengano predisposti in modo da
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renderli compatibili con i citati principi di rango comunitario di trasparenza, parità di trattamento,

non discriminazione, concorrenza e rispettino il “criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la

distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente

idonei”;

Considerato che:

- sono pervenute a questo Ente, da parte di imprese del settore operanti sul territorio, numerose

richieste di inserimento nell’Elenco di imprese fiduciarie;

- per quanto innanzi, occorre procedere all’indizione di apposito avviso pubblico per la

formazione dell’elenco in oggetto, il quale sarà pubblicato in maniera permanente sul profilo

del Comune di Ancona - Home Page - Sezione “Avvisi e scadenze”, al fine di assicurare che lo stesso

sia aperto al mercato, onde consentire a qualsiasi operatore economico interessato, in possesso dei

requisiti richiesti in relazione alle fasce d’importo ed alle categorie di qualificazione dei lavori

previste, di iscriversi senza limitazioni temporali;

Rilevato che:

- la formazione dell’elenco di imprese di cui all’oggetto non pone in essere alcuna procedura di tipo

selettivo, concorsuale o paraconcorsuale, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito

degli operatori economici istanti;

- l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo all’Ente,

essendo finalizzato esclusivamente all’individuazione degli operatori economici da invitare a

presentare offerta per l’affidamento di lavori ai sensi degli artt.36 e 63 del D.Lgs n. 50/2016, nel

pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del medesimo Decreto legislativo;

Visto l’art. 83, commi i e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nei quali, per i lavori, si affida a successive linee

guida ANAC la disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese, nonché dei requisiti e delle

capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione utile ai tini della

dimostrazione del loro possesso, prevedendo nelle more dell’adozione delle stesse linee guida,

quanto previsto dall’art. 216 comma 14, ossia l’applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni

di cui alla pane Il, Titolo III, nonché degli allegati ivi richiamati, del DPR n. 207/2010;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’an. 5, comma i della Legge n. 241/1990 e s.m.i, è il

dirigente della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile;

- per il Responsabile del procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi in merito alla

fattispecie in argomento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 5, 6, 7 e 9

del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente, e che lo stesso è a conoscenza delle sanzioni
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penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a

verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

Visto il 0. Lgs. n. 50/2016;

Visto il DPR n. 207/2010;

Vista la Linee a Guida n.4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

operatori economici”approvata con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicata in G.U. n.274

del 23.11.2016;

Visto il 0. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di procedere mediante avviso pubblico alla costituzione e tenuta, dell’elenco degli operatori

economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed incarichi professionali ai sensi degli

articoli 36 e 63 del DLgs. n. 50/2016.

2. Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale del

presente atto;

3. Di approvare fa domanda di iscrizione che gli operatori dovranno utilizzare per effettuare

l’iscrizione all’Elenco Operatori economici quale allegato A dell’avviso pubblico;

4. Di approvare il Disciplinare per l’istituzione e gestione dell’Elenco operatori economici da

consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi, ed incarichi professionali, quale parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

5. Di approvare il file *.xIs sul quale gli operatori economici sono tenuti a riportare la sintesi dei

dati trasmessi attraverso l’istanza di iscrizione secondo i campi richiesti;

6. Di prevedere che la presente determina con allegati l’avviso, il modello della istanza, il disciplinare,

il file *.xIs saranno pubblicato in maniera permanente sul profilo del Comune di Ancona — Home

Page- Sezione Avvisi e scadenze onde consentire a qualsiasi operatore economico interessato, in

possesso dei requisiti richiesti in relazione alle fasce d’importo ed alle categorie di qualificazione dei

lavori previste, di iscriversi senza limitazioni temporali.

7. Di dare atto che non occorre impegno di spesa.

8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma i della Legge n.

241/1990 e s.m.i. è il Dirigente della Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile.

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line nonché
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nell’apposita 5ezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione

Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n033/2013, nonché deIl’arL29 del D.Lgs. 50/2016,

Il Dirigente de a Direzione Responsabile del procedimento

Dott. ng. Lu o Lucchetti
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

_____________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTETM
DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O Dl
ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) ILPRESENThATTO NON VA PUBBLICATO.
il Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) In caso di Delibero dl Giunta odi Consiglio, anche se trattasi di detibere
recanti un “moro atto di indiriro’ (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali a dirigenziar: tutte dotti
provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi dei 0.Lgs. n. 33120*3 aflt. 23137 con modalità
(integralmente in formato PFNA testo dcercabiie o per estrazione di datI da riportare in tabella anche a meno apposito programma in uso) e
collocazioni diverse nell’ambito dalle vado parti delia sezione Amministrazione Trasparente a seconda delta materia trattawdel contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenzlall afferenti la gestione civilistica del lavoratori dipendenti
in quanto non “provvedimenti amministrativi’,

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
ovvero

LI anche ai fini dell’efficacia dell’attolprovvedimento, oltre Che per pubblicità sul
sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013 o altra speciale disposizione normativa,
nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento dl Incarichi a soggetti esterni a
qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti
percettqrt della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato, (...) sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai
sensi dell’ari. 15, comma2del D.Lgs. 3312013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaqgi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (....). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro
nel corso dell’anno solare al medesimo beneficlado; (...)“(aI sensi deIl’art. 26, commi
2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incaflchr disciplinati dai D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubbilcazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’allo di Conferimento dell’incarico)
dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. ( ) l’interessato presenta una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause dl inconferibiita’ di cui al presente decreto. (...).Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi I e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica
amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito
l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.’ (al sensi dell’ad. 20, commi 1, 3 e 4 del
D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo
del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, noncheflle loro varianti” e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sei/si dell’art.39, commi
I e 3 deI D.Lgs. 33/2013)

Il DIrIg della DIrezione
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti

nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi

deIl’art. 32 della L. n. 6912009 (“atti e provvedimenti amministrativi

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, AflESTANDO CHE E’ STATO REDATrO IN OSSERVANZA DEL

/ “CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in

materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per

finalità di pubblicità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altrI enti obbligati” (v. § 3.a.

DELIBERAZIONE DEL GARANTE P1. 243 dei 15.05.2014 In GUI!. n. 134 del 12.6.2014).

il Dirigente della Direzione

D (1) IL PRESENTE Aflo NON VA PUBBLICATO.
Il DIrigente della DirezIone

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere dl Giunta e di

Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo’ (v. art. 49 D.Lgs.

267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di

“atti e provvedimenti amministrativi”.

(2) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura prowedimentale ma

civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito

dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di

cui all’articolo 2, comma I, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti

alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla

gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai

sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle

misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’

articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziall le misure inerenti la

gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari oppodunita nonche’ la direzione,

l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.
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Marca da bollo
da Euro 16,00

Allegato A
ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO

DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ED INCARICHI PROFESSIONALI MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIREUO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARfl31 COMMA 8, ART. 36, COMMA 2,

LETtERE A,B,C, ART. 63 ART. 157, COMMA 2 ED ARt163 DEL D.LGS. 50/2016.
Sp@tt.le

COMUNE DI ANCONA
Piazza XXIV MAGGIO N.1

60124 ANCONA
Il sottoscritto
natoil a
C. F
residente a via e n
in qualità di
dell’impresa/studio
con sede in
con codice fiscale - partita IVA n
telefono fax
telefono cellulare
email
pec
iscritto nel registro della camera di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura per attività
rientrante in quella oggetto del presente elenco della Provincia di

i5critto all’Albo/Ordine della Provincia di
al numero
dal

CHIEDE
l’iscrizione all’elenco aperto operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi (compresi i
servizi di architettura e ingegneria) e forniture sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 a) e b) del
D. Lgs. n. 50/2016.

A tal fine:

D ICH IARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.RR. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 deI medesimo D.RR., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,quanto segue:

LAVORI

(indicare la/le categorie per cui si richiede l’iscrizione apponendo una crocetta nella prima

)



colonna):

Categoria Categorie di opere Descrizione sintetica Qualificazione

generali
-

- t -

DPR 207/2010 OBBLIGATORIA

Edifici civili e L Costruzione, manutenzione o SI

CC i indu5triali ristrutturazione

di immobili e lavori edili di

I ‘qualunque
I ‘genere, completi delle

necessarie strutture.
-

--- -.

Restauro e i Svolgimento di lavorazioni

I manutenzione dei specialistiche

06 2 beni immobili necessarie a recuperare, SI

sottoposti a tutela trasformare,
I ripristinare, sottoporre a

‘manutenzione
‘immobili di interesse storico.

1- - —

Strade, autostrade, I Costruzione, manutenzione,

ponti, viadotti, ‘ristrutturazione

OG 3 ferrovie strade, marciapiedi, ecc., ‘ SI

,completi di ogni
opera connessa,

,complementare e accessoria.
— .- f ..- .-—-.- - - — — f.

Opere d’arte nel mediante impego di specifici

‘sottosuolo mezzi, di

Co5truzione, interventi in sotterraneo per

06 4 manutenzione, mobilità su SI

ristrutturazione ‘gomma” e su “ferro”, completi

di ogni opera
connessa, complementare e

accessoria
(gallerie naturali, trafori,

passaggi sotterranei,

tunnel)
+ -. +..— .-—--

______ _____

‘Costruzione, interventi necessari per

manutenzione, ‘consentire la

[ristrutturazione raccolta di acqua per qualsiasi

OG 5 motivo, SI

i localizzati su corsi d’acqua e

bacini interni.
Comprende le dighe realizzate

con qualsiasi

I ‘tipo di materiale.



Acquedotti, gasdotti, Costruzione, manutenzione o
oleodotti ristrutturazione

OG 6 opere di irrigazione e di interventi a rete necessari SI
di per attuare il
evacuazione servizio idrico integrato,

completi di ogni

opere
connessa e accessoria.

Opere marittime e ICostruzione, manutenzione,
OG 7 1lavori di I ristrutturazione SI

dragaggio di interventi puntuali
• comunque realizzati, in
acque dolci e salate, che
costituiscono

• terminali per la mobilità su
“acqua ovvero
opere di difesa del territorio,
completi di ogni
opera connessa,
complementare o accessoria

di tutti gli impianti necessari
(es. moli,
banchine, pontili, scogliere,

________________

ecc.).

_________

-
--

Opere fluviali, di difesa, Costruzione, manutenzione o
di 1ristrutturazione
sistemazione idraulica di interventi occorrenti per la

0GB e di sistemazione di SI
bonifica. corsi d’acqua naturali o

artificiali nonché per
la difesa del territorio dai
suddetti corsi

- d’acqua. - - - - —

Impianti per la i Costruzione, manutenzione,
produzione di ristrutturazione
energia elettrica degli interventi puntuali

oc 9 necessari per la i SI
produzione di energia elettrica,
completi di
ogni connessa opera muraria,

1complementare

________________

I e accessoria.

Impianti per la Costruzione, manutenzione o
trasformazione ristrutturazione
alta/media tensione e ,degli interventi a rete che sono

OG 10 i per la i necessari per SI

3 /1



1... . .

distribuzione di energia la distribuzione ad alta e media

elettrica tensione e per

in corrente alternata e la trasformazione e

continua. ‘distribuzione a bassa
tensione all’utente finale di

-

- potenza elettrica

Impianti tecnologici tFornitura, installazione,

1gestione e
manutenzione di un insieme di

CC 11 impianti SI

tecnologici tra loro coordinati e
interconnessi

‘funzionalmente, non eseguibili

separatamente, di cui alle
categorie di opere
specializzate 053, 0528 e
0530.

‘Opere e impianti di ‘Comprende a titolo

bonifica e esemplificativo le

protezione ambientale ,discariche,

CC 12 l’impermeabilizzazione dei SI

terreni per la protezione di
falde, bonifica di
materiali pericolosi.

Opere di ingegneria Costruzione, manutenzione,

naturalistica ristrutturazione
di opere necessari per la difesa

06 13 del territorio e SI

il ripristino dell’ecosistema (es.

piantumazione, rivegetazione,

ecc.) -

-

Categoria i Categorie di opere Descrizione sintetica Qualificazione

D.RR. specializzate obbligatoria

207/2010

±

05 1 Lavori in terra Scavo,ripristino e modifica NO

‘volumi di terra.

Superfici decorate di Riguarda l’esecuzione del

beni restauro, della

1immobili del manutenzione ordinaria e

patrimonio straordinaria di

05 2A culturale e beni ‘superfici decorate di beni SI

culturali mobili immobili del

di interesse storico, patrimonio culturale, manufatti

artistico, di vario

archeologico ed genere e materiale.
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etnoantropologico
+-— - -

Beni culturali mobili di
interesse archivistico e
li b rari o

tmpianti idrico
sanitario,
cucine, lavanderie

rImpianti pneumatici e
antintrusione

Finiture di opere
generali in
materiali lignei,
plastici, metallici
e vetrosi

Finiture di opere
generali di

natura edile e tecnica

Riguarda l’intervento diretto di
restauro,
manutenzione ordinaria e
straordinaria di
manufatti cartacei e
pergamenacei, di
materiale fotografico e
supporti digitali.

7
manutenzione o
ristrutturazione di impianti

‘idrosanitari, di
cucine, di lavanderie, del gas e
antincendio,

‘completi di ogni connessa
opramurari -

Fornitura, montaggio e
manutenzione o
ristrutturazione di impianti
tras portatori,
a5cen5ori, scale mobili, di
sollevamento e di
trasporto, completi di ogni
connessa opera
muraria

Fornitura, montaggio e
manutenzione o
ristrutturazione di impianti
antintrusione,
completi di ogni connessa

,opera muraria.

Fornitura e posa in opera,
manutenzione e
ristrutturazione di carpenteria
e falegnameria
in legno, di infissi, di
rivestimenti, interni ed
esterni, di pavimentazione di
qualsiasi tipo,
ecc..

t -—-- —- —

Costruzione, manutenzione o
ristrutturazione
di murature e tramezzature,

5

— comprensive di

ì

CS 2B

CS 3

CS 4

Impianti
elettromeccanici
trasportatori

-

SI

SI

SI

SI

NO

CS 5

CS 6

+



intonacatura, rasatura,

057 tinteggiatura, NO

verniciatura e simili;
manutenzione o
ristrutturazione delle opere

delle finiture di
I opere generali quali isolamenti

termici e acustici,
controsoffittature e barriere al
fuoco..

Topere di Fornitura, posa in opera,

impermeabilizzazione I ristrutturazione di

05 8 I impermeabilizzazioni con SI

qualsiasi materiale
e simili.

059 1Impianti per la tFornitura posa in opera, SI

segnaletica [manutenzione o

luminosa e la sicurezza ristrutturazione di impianti

del automatici per la

traffico ‘segnaletica luminosa e la
sicurezza del

[I

traffico stradale,
‘metropolitano, ferroviario,

ecc..
+ - -

-

-..

Segnaletica stradale Fornitura, posa in opera,

non manutenzione o

luminosa ristrutturazione, esecuzione

05 10 della segnaletica SI

stradale non luminosa,
verticale, orizzontale
e complementare.

--
- — -

.

-

Apparecchiature r Fornitura, posa in opera e

strutturali manutenzione o

speciali ristrutturazione di dispositivi

05 11 strutturali come SI

giunti di dilatazione,
apparecchio di
appoggio, dispositivi antisismici

per ponti e
viadotti stradali e ferroviari,

+
Barriere stradali di Fornitura, posa in opera,

sicurezza manutenzione o
ristrutturazione dei dispositivi

05 12-A quali barriere, SI

attenuatori d’urto, recinzioni e

6



‘simili
finalizzati alla sicurezza del
flusso veicolare.

-- I
-

Barriere paramassi, ] Fornitura, posa in opera,
fermaneve e manutenzione o
simili I ristrutturazione delle barriere

CS 12-B paramassi e SI
simili, inclusi gli interventi con
tecniche

‘alpinistiche.

Strutture prefabbricate Produzione in stabilimento
in ‘industriale e

CS 13 cemento armato montaggio in opera di strutture ‘, SI
prefabbricate
in cemento armato normale o
precompresso.

05 14 Impianti di Costruzione e manutenzione SI
smaltimento e ordinaria e
recupero dei rifiuti istraordinaria di impianti di

termodistruzione
dei rifiuti e connessi sistemi di
trattamento
imi e recupero materiali

Pulizia di acque Pulizia con particolari mezzi
marine, lacustri tecnici speciali

05 15 e fluviali di qualsiasi tipo di acqua e SI
trasporto del
materiale di risulta nelle sedi
prescritte.

...t---. —
— ---t--——---...,Impianti per centrali di Costruzione, manutenzione o

produzione energia ristrutturazione
elettrica di impianti e apparati elettrici a

CS 16 servizio di SI
,qualsiasi centrale di produzione
idi energia
elettrica.

Linee telefoniche e LFornitura, montaggio, t
impianti di ,manutenzione o
telefonia ristrutturazione di linee

0517 telefoniche esterne e SI
impianti di telecomunicazioni,

‘completi di
ogni connessa opera muraria.

± —-.-— - t -
-

- -1Componenti strutturali Produzione in stabilimento e
-—____
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05 18-A ‘in montaggio in SI

acciaio - opera di strutture in acciaio.

Componenti per tproduzione in stabilimento e

facciate montaggio in

05 18-B continue [opera di facciate continue SI

I costituite da telai

I metallici ed elementi modulari

in vetro o altro
materiale.

i Impianti di reti di ristrutturazione di impianti di

Fornitura, montaggio e tcommutazione

manutenzione per reti pubbliche e private su

05 19 telecomunicazioni e di cavi in rame, SI

trasmissione dati fibra ottica, satelliti telefonici,

ecc, completi
di ogni anne5sa opera muraria.

TRilevar;wntitopografici Esecuzione di rilevamenti -

0520-A topografici SI

speciali.
-T 7

05 20-B Indagini geognostiche Esecuzione di indagini SI

i geognostiche ed
esplorazioni nel sottosuolo con

mezzi
speciali.

Opere strutturali ‘Costruzione di opere destinate

‘speciali a trasferire i
‘carichi di manufatti poggianti

su terreni non

CS 21 idonei a reggere i carichi stessi SI

(es.
sottofondazioni, palificate e

muri di sostegno

speciali, ancoraggi, ecc.)
+ - ..--

-—-

—- --t — -- -

Impianti di Costruzione, manutenzione o

,potabilizzazione e ristrutturazione

depurazione di impianto di potabilizzazione

delle acque,

0522 compreso recupero di biogas e SI

‘produzione di
energia elettrica, completi di

ogni connessa
opera muraria.

Demolizione di opere ‘Smontaggio di impianti

industriali e J

8



demolizione completa di edifici I
con
attrezzature speciali ovvero con

0523 u5odi NO
esplosivi, taglio strutture in
cemento armato e

demolizioni in genere,
1compresa raccolta di
materiali di risulta.

tverde e arredo urbano ICostruzione, montaggio e
manutenzione ad
esempio di campi sportivi,

05 24 terreni di gioco, SI
si5temazioni paesaggistiche,
verde attrezzato, giardini e
parchi pubblici, recinzioni.

t.-

Scavi archeologici Riguarda gli scavi archeologici
05 25 le attività SI

strettamente connesse.
Pavimentazioni e Costruzione, manutenzione o

05 26 sovrastrutture ristrutturazione NO
speciali di pavimentazioni realizzate

‘con materiali
particolari e sottoposte a
carichi particolari

- J(es.1steaeroportuaH)

__________

Impianti per la Fornitura, posa in opera e
trazione elettrica manutenzione

sistematica o ristrutturazione di
I

,impianti per
0527 la trazione elettrica di qualsiasi SI

ferrovia,
,metropolitana o linea tranviaria
(es. centrali e
cabine di trasformazione, cavi
elettrici, ecc.)

‘Impianti termicie di ‘Fornitura,montaggio, -- -

1condizionamento manutenzione o
‘ristrutturazione di impianti

0528 termici e di SI
I impianti per il

condizionamento del clima,
completi di ogni connessa
opera muraria.

‘Armamento ferroviario jFornitura, posa in opera e
— -

9
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fmanutenzione
sistematica o ristrutturazione

CS 29 dei binari SI

I ferroviari, metropolitani o

‘tranviari, impianti

di frenatura e automazione per
I I stazioni

smistamento merci.
--

t—-— -.
+

Impianti interni ‘Fornitura, montaggio,

I elettrici, manutenzione o

telefonici, ristrutturazione di impianti

CS 30 radiotelefonici, e elettrici, ‘ SI

televisivì telefonici, radiotelefonici,

televisivi nonché di reti di

trasmissione dati e simili,

completi

-
‘di ogni connessa opera muraria

Impianti per la mobilità [Fornitura, montaggio e

sospesa manutenzione o

[ristrutturazione di impianti e

05 31 apparecchi di SI

i sollevamento e trasporto,

completi di ogni

i connessa opera muraria (es.

‘filovie,

_____________ _______

teleferiche, sciovie, gru e simili)

Strutture in legno Produzione in stabilimenti

industriali e

CS 32 ,montaggio in situ di strutture in NO

elementi

I lignei pretrattati.
- - -

,Coperture speciali Costruzione e manutenzione di

coperture
particolari comunque realizzate

0533 (es. ‘ SI

tensostrutture, coperture

geodetiche, copriscopri,

I ecc.)
+ + .--.

+

‘sistemi antirumore per Costruzione, posa in opera

infrastrutture di manutenzione e
I mobilità verifica acustica delle opere di

05 34 contenimento SI

del rumore stradale (€s.

barriere in metallo
I calcestruzzo, legno vetro o

lo



r - —- -

altro)

Interventi a basso Costruzione e manutenzione di
impatto qualsiasi
ambientale ‘opera interrata con l’utilizzo di

0535 ‘tecnologie di SI
scavo non invasive (es.
perforazioni
orizzontali guidate e non)

per gli importi qui sotto indicati (indicare il/gli importi per cui si richiede l’iscrizione apponendo una
crocetta nella colonna di riferimento):

IMPORTI PARI O INFERIORI A EURO 40.000

jIMPOR]1 DA EURO 40.000 A EURO 150.000
— —

________________

IMPORTI DA EURO 150M00 RNOAD ADUN MWIONE Dl EURO

______________

1. barrare la parte di riferimento:

fl di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 d.P.R. 207/2010
rapportati all’importo e alla tipologia dei lavori per i quali si chiede

l’iscrizione (SPECIFICARE):
• di aver eseguito nell’ultimo quinquennio i seguenti lavori per la Pubblica Amministrazione:

Anno Descrizione Lavori e Committente Importo lva esclusa

t -- - ——--- —

________ __________________

• di aver sostenuto nell’ultimo quinquennio per il personale dipendente il seguente costo
complessivo:

-- - — -

-

Anno Costo complessivo

L

11
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• di disporre di adeguata attrezzatura tecnica, in particolare:

oppure
C di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione

(SQA) di cui ai sopra citati decreti, regolarmente autorizzata, in corso

di validità per le seguenti categorie e classifiche (ALLEGARE).

Categoria Descrizione categoria I Classifica

D.P.R. 207/2010

-
-illosuperiore

- III o superiore

I -

-

i -I

i + -Illo superiore

- III o superiore

____

-

—Il
- III o superiore

i —I
i —Il

- (Il o superiore
t
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- III o superiore

— Il
- III o superiore

• di aver eseguito nell’ultimo quinquennio i seguenti lavori per la Pubblica Amministrazione:

Anno Descrizione Lavorie Committente Importo Iva esclusa_________

___

z•j

___

2. barrare la parte di riferimento
L che l’impresa NON possiede l’abilitazione per le categorie dei lavori

indicati nelle fattispecie di cui al D.M. 37/2008.
oppure

l’impresa possiede l’abilitazione per le categorie dei lavori indicati
nelle fattispecie di cui al D.M. 37/2008 (indicare le categorie
apponendo una crocetta nella colonna di riferimento):

art. i Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione]
lettera a) dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna

dell’energiafornita dall’ente distributore - -— —

art. i Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di
lettera b) protezione da scariche atmosferiche

art. i Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido1
lettera c) aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie
art. i Impianti idrosanitari nonché di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo ellettera d) di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna

dell’acqua fornita dall’ente distributore

art. i Impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme
lettera e) all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso

fornito dall ente distributore
— —

art. i Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di1
lettera f) montacarichi, di scale mobili e simili — - - - —
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art. i Impianti di protezione antincendio

lettera g)

________________________________

SERVIZI E FORNITURE ‘t]N

per gli importi fino a concorrenza della soglia comunitaria:

• di aver eseguito nell’ultimo quinquennio il seguente servizio/fornitura per la Pubblica

Amministrazione:

Anno I Descrizione e Committente Importo lva esclusa

± --
--

t -
- -

_______

• di disporre di adeguata attrezzatura tecnica, (Descrizione dell’attrezzatura tecnica, con la

precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e

ricerca dell’impresa; indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l’impresa ha la disponibilità;

eventuali cenificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate do organismi riconosciuti per la

certWcazione ‘Sistemo Qualità’) in particolare:

DICH IARA

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

per la seguente attività e attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno

Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale della Stato di appartenenza):

- numero di iscrizione

- data di iscrizione

14



- durata della ditta/data termine
- forma giuridica
- sede legale
- sede operativa
- recapito corrispondenza
- tipo impresa (barrare la parte di riferimento):

i. impresa;
ii. lavoratore autonomo;

- di essere regolarmente iscritto (se cooperativa o consorzio di cooperative - barrare la casella di
interesse e riportare i dati di iscrizione)

iii. Albo nazionale delle società cooperative

iv. Albo regionale cooperative sociali (se istituito)

2. che l’impresa:
— non rientra nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
— non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
— non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
— non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;
— non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante, ovvero un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
— non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
— non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del presente bando, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;

oppure: dichiara che presso l’osservatorio esistono le seguenti annotazioni:

— non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27dicembre1956 n. 1423 odi una delle cause ostative
previste dall’art. 10, comma 3, legge 31 maggio 1965 n. 575, o che, anche in assenza di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione odi una causa ostativa ivi previste,
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i
fattiall’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4. primo comma, della
legge 24novembre 1981, n. 689 (tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta
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di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione

del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la

predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo

6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’osservatorio);

4. barrare la parte di riferimento:
i. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,

ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della

Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque non

è stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

li. che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne

(indicare anche le eventuali condanne per le quali si benefici della

non menzione, art. 80 d.lgs. 50/2016):

5. (solo per le società) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti

interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008;

6. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione

SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario

informatico;

7. di:
i. non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o

come controllato con alcuna impresa;

oppure
ii. trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o

come controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione

sociale e sede)

8. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normativa;

9. di attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i soci, condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli

accordi locali integrativi degli stessi;

10. che il C.C.N.L. applicato è (barrare e specificare):
i. Edile
ii. Altro
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11. che la dimensione aziendale è (barrare la parte di riferimento):
Ui. da O a 5
iv. da 6 a 15
v. da 16 a 50
vi. da 51 a 100
vii. oltre

12. attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
1) INAIL- codice ditta
INAIL - posizioni assicurative territoriali
2) INPS - matricola aziendale
INPS - sede competente
3) INPS - posizione contributiva individuale titolare I soci imprese artigiane
INPS - sede competente
4) CASSA EDILE - codice impresa
13. dichiara:

i. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 (caso di
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il
18gennaio2000);

oppure
iL la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla
legge 68/1999 della situazione certificata dalla originaria
attestazione dell’ufficio competente (nel caso di concorrente che
occupa più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

14. di essere i5critto/di non essere iscritto come operatore economico al Mercato Elettronico della
RA. (MePA) (cancellare la dichiarazione non corri5pondente al proprio stato);
15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SERVIZlDI ARCHrrEUURA E INGEGNERIA &r
(indicare la/le categorie per cui si richiede l’iscrizione apponendo una crocetta nella prima
colonna):

Edilizia scolastica

Edilizia civile
—

--

Edilizia edifici pubblici

____________________________________________________

Strutture in cemento armato

Strutture in acciaio

Strutture in legno
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Impianti elettrici

Impianti informatici

Jirn?anti idraulici -

_________________________________

‘Impianti termici —-

__________________________________

Impianti acustici -

__________

Intrastrutture per la mobilità

Idraulica

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica

Ruralità, Foreste

Territorio e Urbanistica
+ ——— —— ———

______ ______ _______

Sicurezza cantieri — -

Geologi -

____ ____________________________

Geotecnici

Laboratori materiali

+co1aNri
-

______ ________________________
_____________

Consu lenza

‘Altro (specificare) —

-

• Indicazione dell’importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento

sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.

Anno , Descrizione e Committente -
- Importo Iva esclusa

____

_ __

DICHIARA

— di non rientrare nei motivi di esclusione di cui aIl’art.80 del D. Lgs. 50/2016;

— di essere iscritto all’Albo/Ordine con abilitazione all’esercizio della professione da almeno 10

anni; il requisito deve essere posseduto alla data di pubblicazione dell’avviso;

- non aver subito sanzioni di5ciplinari dal proprio Ordine/Albo;

- non essere interessati da cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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- non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con l’Ente,
come previsto dalla normativa e dal codice deontologico;

- non avere contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con il Comune di Ancona;
- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali;
- essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità della professione,
con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
- di essere iscritto come operatore economico al Mercato Elettronico della RA. (MePA);
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 deI D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
A,

____________________________________

IL/I DICHIARANTE/I

(timbro e firma leggibile e per esteso)

Allegati:
1) fotocopia carta d’identità del/i dichiarante/i.
Avvertenza; Ai sensi del combinato disposto di cui agli articolI 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dIcembre 2000.1numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti I soggettidichiaranti).

I
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FORMAZIONE DELL’ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE ED INCARICHI PROFESSIONAU SOTtO SOGLIA MEDIANTE

AFFIDAMENTO DIREUO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI AR1T31 COMMA 8, ART. 36,
COMMA 2, LETTERE A,B,C, ART. 63, ART. 157, COMMA 2 ED ARt163 DEL D.LGS. 50/2016.

Vista la determina dirigenziale n. 459 deI 02.03.2017

SI AVVISA
che e’ istituito l’elenco aperto degli operatori economici da interpellare per l’affidamento di lavori

servizi e forniture ai sensi deII’art. 31 comma 8, art. 36, comma 2, lettere a,b,c, art. 63, art. 157,
comma 2 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163
del D.Lgs 50/2016.

soccmi DESTINATARI
Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici indicati aIl’art. 45 deI D. Lgs.
50/2016.

REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE
-iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla
categoria per la quale si chiede l’inserimento;
-possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

- requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 90 e 92, comma 2, del D.RR. 207/2010, ultrattivi nel
periodo transitorio ai sensi dell’art.216, commal4, del D,Lgs. 50/2016
-iscrizione all’ordine professionale di appartenenza

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’Operatore economico
che intende essere inserito nell’Elenco Operatori dovrà compilare apposita istanza sul modello
predisposto dalla Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione civile ed inviarla tramite PEC in
formato Pdf al seguente indirizzo PEC: comune.anconaemarche.it;
o spedirla/consegnarla a mani in forma cartacea all’ufficio Protocollo del Comune di Ancona

entrambe con la seguente dicitura: ELENCO OPERATORI ECONOMICI — NOME DELLA DITtA.

L’Operatore Economico dovrà obbligatoriamente compilare un file *.xls e spedirlo
ESCLUSIVAMENTE via PEC all’indirizzo istituzionale dell’Ente: comune.ancona@emarche.it con la
seguente dicitura: ELENCO OPERATORI ECONOMICI — SEGUITO DAL NOME DELLA DITTA. Nel file
l’operatore economico dovrà riportare i dati salienti indicati nella istanza di iscrizione,
compilando i campi già predisposti.
Il modello della istanza e del file *xls sono scaricabili sul sito del Comune di Ancona — Home
Page - Sezione Avvisi e scadenze. Nella medesima sezione sono consultabili la determina di
indizione della procedura, l’avviso ed il disciplinare.

Documentazione richiesta:
1.Domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Titolare/Legale

rappresentante, completa delle dichiarazioni e dei dati richiesti;
2.Se in possesso, copia attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le
lavorazioni per cui si richiede l’iscrizione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata;



3.Copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante firmatario

dell’istanza.

Dovrà essere specificata l’attività esercitata e la categoria per la quale si chiede l’iscrizione.

E’ possibile richiedere l’iscrizione in più categorie.

L’operatore economico già iscritto all’Elenco Operatori può chiedere in qualsiasi momento

modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione

attestante la sussistenza dei requisiti previsti.

E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come

componente di consorzi.

E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più

consorzi.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di

iscrizione resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni.

Sono da considerare inseriti all’Elenco, per silenzio assenso i Soggetti che in seguito ad istanza

presentata secondo le modalità indicate nel presente avviso, non ricevono alcuna comunicazione

da parte della Direzione manutenzioni. Frana e Protezione civile o richiesta di documentazione

integrativa.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del

bando, nonché non conformi alle prescrizioni dettate.

GESTIONE DELL’ALBO
Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’operatore economico dovrà comunicare entro

15 giorni ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei

requisiti di cui alI’art. 80 del D.Lgs 50/2016.

La gestione e l’utilizzo dell’Albo da parte del Comune di Ancona sono regolati dal Disciplinare

approvato con la determinazione dirigenziale n

L’elenco degli Operatori Economici iscritti sarà pubblicato sul sito del Comune di Ancona alla Nome

Page — Sezione Avvisi e Scadenze

INFORMATIVA SUL TRAflAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si rende noto che:

- il trattamento dei dati personali pre5enti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla

formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori servizi e

forniture;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Ancona esclusivamente nei limiti necessari

alle finalità indicate mediante strumentazione idonea 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 tali dati o la loro omissione comporterà l’esclusione dall’elenco;

- l’elenco contenente i dati identificativi delle ditte e l’ambito di attività è pubblico.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile Viale

della Vittoria n.29 quarto piano Dott.ssa Mariella Crippo tel. 071/2222412; email:

mariella.grippocomune.ancona.it ovvero al Sig. Samuel Braconi tel. 071/2222572; email

samuel.braconi@comune.ancona.it



Il Dirigente la Direzione
Manutenzioni, Frana e Protezione Civile

Ing. Luciano Lucchetti
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DISCIPLINARE
PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI ED INCARICHI PROFESSIONALI
ART. 1 FINALITÀ
ART. 2- AMBITI Dl APPLICAZIONE.
ART. 3- STRUUURA DELL’ELENCO
ALBO DELLE AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI
ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
ART. 4-REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO AZIENDE DI FORNITORI BENI E SERVIZI
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI TECNICI
PER L’ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DEGLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
ARt 5- MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA
ART. 6- MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
ART. 7-VERIFICHE
ART. 8- INFORMAZIONI GENERALI
ART. 9- DURATA DELL’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO
ARI 10- CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL’ALBO
ART. 11- PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA
ARI 12- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARI 13- RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001
ART. 14- OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 15- NORMA DI COORDINAMENTO
ARI 16- PUBBLICITÀ
ARI 17- ENTRATA IN VIGORE

Art. 1- Finalità
Il presente documento disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici che
la Direzione Manutenzione, Frana e Protezione civile intende utilizzare per l’individuazione di
soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi e l’affidamento di incarichi professionali.
Il Disciplinare è finalizzato ad assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri
di selezione degli operatori economici iscritti nell’Elenco, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
Art. 2- Ambiti di applicazione
L’Elenco sarà utilizzato dalla Direzione Manutenzione, Frana e Protezione civile nei seguenti casi:
- Per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture ed Incarichi professionali mediante affidamento
diretto o procedura negoziata ai sensi dell’art.31 comma 8, art. 36, comma 2, lettere a,b,c, art. 63,
art. 157, comma 2 ed art.163 del d.lgs. 50/2016 per importi sotto soglia, ove sia presente un
numero sufficiente di operatori qualificati;
-Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.
Art. 3-Struttura dell’albo
L’Albo è articolato in differenti sezioni, e precisamente:
-Imprenditori, Aziende o Cooperative esecutrici di lavori pubblici;
- Imprenditori, Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi;
- Professionisti (se si intende iscriversi come profes5ionista per incarichi di consulenza,
progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
Le sezioni che compongono l’Elenco operatori sono suddivise in categorie, sottocategorie e
classifiche, nonché per importi:
Elenco delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici



L’operatore economico che intenda iscriversi all’Elenco degli Operatori economici esecutori di

lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate nelle classifiche

di pertinenza, per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli

Organismi abilitati. L’operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque

iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l’importo

massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e

potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d’importo pari o inferiore

all’importo indicato in fase di iscrizione.

Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi

L’operatore economico che intende iscriversi all’Elenco Fornitori di beni e servizi ha facoltà di

registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato

camerale.
Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un

preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della

CCIAA.
La Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile si riserva la facoltà di integrare il numero

delle categorie/soflocategorie merceologiche presenti nell’elenco, qualora le ritenga utili ai fini

gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

L’importo di iscrizione è unico fino a concorrenza della soglia comunitaria.

Elenco dei professionisti per i servizi di ingegneria, architettura e similari

Il professionista che intende iscriversi all’Elenco per l’affidamento di servizi professionali deve

indicare la specifica categoria nella quale intende richiedere l’iscrizione tra quelle indicate nella

istanza di iscrizione o nella sezione “Altro”.

L’importo di iscrizione è unico fino a concorrenza della soglia comunitaria.

La Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione Civile si riserva la facoltà di integrare le categorie

previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 4-Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare l’istanza di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, ad esclusione

della lettera d), e all’art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del 0. Lgs. 50/2016 e ss. mm.

e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all’art. 80 deI D. Lgs.

50/2016 e ss.mm. e ii.

Ai tini dell’iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’unione Europea;

b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di

provenienza;
c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la RA. ai sensi del D.Lgs 231/2001;

e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso

in cui non siano tenuti al rispetto ditale normativa;

f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

Per l’iscrizione all’Elenco operatori esecutori di lavori pubblici

g) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di

provenienza;
h) Possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 DPR n. 207/2010 per l’esecuzione di lavori di importo

inferiore a € 150.000,00;

i) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l’esecuzione di lavori di

importo pari o superiore ad €. 150.000,00;



j) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore
alla III classifica cosi come definita dall’art. 63 comma i D.RR. n. 207/2010;
k) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.
Per l’iscrizione all’Elenco aziende di fornitori beni e servizi
I) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo
alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate nell’ultimo
quinquennio;
m) Capacità tecnica, documentata mediante:
- Descrizione dell’attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la
qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell’impresa;
- L’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l’impresa ha la disponibilità;
- Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la
certificazione “Sistema Qualità”; il fornitore ha facoltà di presentare nell’apposita sezione altre
certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.
Per l’iscrizione all’albo dei professionisti tecnici
n) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
o) Capacità tecnica, documentata mediante:
- Indicazione dell’importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento
5icurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi 10 esercizi finanziari.
Art. 5- Modalità di iscrizione e modifica
L’operatore economico interessato all’iscrizione dovrà compilare apposita istanza sul modello
predisposto dall’Amministrazione ed inviarla tramite PEC in formato Pdf al seguente indirizzo:
comune.anconaemarche.it o spedirla/consegnarla a mani in forma cartacea all’ufficio Protocollo
del Comune di Ancona. Le domande di iscrizione dovranno riportare la seguente dicitura: ELENCO
OPERATORI ECONOMICI — (inserire nome della Ditta per la quale si chiede
l’iscrizione)
Dovrà obbligatoriamente compilare un file *.xls e spedirlo ESCLUSIVAMENTE via PEC all’indirizzo
istituzionale dell’Ente: comune.ancona@emarche.it con la seguente dicitura: ELENCO
OPERATORI ECONOMICI — ....seguito dal nome della Ditta perla quale si chiede l’iscrizione.
Nel file l’operatore economico dovrà riportare i dati salienti indicati nella istanza di iscrizione,
compilando i campi già predisposti.
Il modello della istanza e del file *xls sono scaricabili sul sito del Comune di Ancona — Home
Page - Sezione Avvisi e scadenze. Nella medesima sezione sono consultabili la determina di
indizione della procedura, l’avviso ed il presente disciplinare.
In fase di compilazione dell’istanza di ammissione l’operatore economico è chiamato a rendere una
serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini
dell’iscrizione.
Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e
completando gli appositi spazi, se richiesto. Qualora nell’istanza le dichiarazioni obbligatorie
risultassero omesse o incomplete la domanda di iscrizione non verrà accettata.
L’Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o
dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
È compito dell’operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e le avvertenze
fornite durante la compilazione.
L’istanza di abilitazione verrà valutata dall’Amministrazione, e l’operatore economico potrà
ritenersi ammesso per silenzio assenso qualora entro 30 giorni dalla presentazione della istanza
non riceva dall’Amministrazione la richiesta di integrazione della documentazione.
L’elenco operatori economici formato dalla Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione civile si



configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all’iscrizione e non ancora inclusi

potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d’inserimento.

Art. 6-Modalità di aggiornamento dell’albo

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione ciascun operatore economico incluso nell’elenco sarà

chiamato con cadenza biennale, ad effettuare l’aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per

l’i5crizione.
A ciascun operatore sarà inviata una mail a partire dai 6Ogg. dalla scadenza che ricorderà di

provvedere all’aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Cli operatori economici che non avranno provveduto all’aggiornamento nei termini su indicati

decadranno dall’elenco, successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento. La

Direzione Manutenzione, Frana e Protezione Civile provvederà a dare formale notizia

all’operatore economico interessato dal provvedimento di decadenza, che comporta la

cancellazione dall’Elenco.
Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria

iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che

per le quali si è iscritti all’Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede

di iscrizione e ad aggiornare il file *.xls.

L’operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa ai requisiti dichiarati nella

istanza precedentemente inviata dovrà procedere a comunicare tempestivamente (massimo 15

giorni) i dati aggiornati, compilando una nuova istanza di iscrizione,

Art. 7 - Verifiche
La Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione civile effettuerà periodicamente verifiche a

campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in

sede di iscrizione. L’operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito

negativo sarà cancellato dall’Elenco ai sensi dell’art. 9 del presente Disciplinare e, sussistendone i

presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false

dichiarazioni.
In sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare

sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in

conformità alle disposizioni del D.RR. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell’ambito

dell’iscrizione all’Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con

riferimento all’aggiudicatario. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall’operatore

economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento

dell’incarico. L’eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a

carico dell’operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori

conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 8- Informazioni generali
Tutte le richieste d’offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle gare

saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica

indicato dall’operatore economico in fase di iscrizione all’Elenco Operatori economici, Fornitori e

Professionisti.
Il possesso e l’indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza

al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un

indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle

richieste d’offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata.

Qualora l’impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di

inserimento nell’Elenco, in quanto requisito obbligatorio all’iscrizione e obbligo di legge parimenti

alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L’iscrizione all’Albo comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente



Disciplinare ed eventuali integrazioni e modificazioni.
Art. 9- Durata dell’iscrizione e cancellazione dall’albo
Gli operatori economici, limitatamente all’arco temporale su indicato all’art. 6, rimangono iscritti
all’Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.
La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio previo esperimento della procedura in
contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:
- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di
cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all’Elenco ai sensi
dell’art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all’art. 7;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all’art.
6;
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell’esecuzione del
contratto;
L’amministrazione provvederà anche alla cancellazione dall’Elenco Operatori qualora l’operatore
economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all’art. 2 del
presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.
Nei casi previsti nei commi precedenti, la Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione civile
comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio all’operatore economico tramite
l’invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire
entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si
pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
L’iscrizione all’Albo dell’operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà
sospesa sino al termine di detto procedimento; l’iscrizione sarà sospesa anche qualora l’operatore
economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine
del procedimento stesso.
L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione da tutte le sezioni dell’Albo e per tutte le
categorie merceologiche per le quali l’operatore economico era stato iscritto.
La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell’interessato.
Art. 10- Criteri digestione e movimentazione dell’albo
Tutte le richieste d’offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento della gare
verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
specificatamente indicato nell’istanza.
La scelta degli operatori, dei fornitori e dei professionisti da invitare alle procedure di gara
rispetterà i principi di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza
mediante lo scorrimento dell’Elenco operatori da invitare.
L’affidamento diretto sopra la soglia dei 40.000 Euro dovrà essere motivato dalle particolari
caratteristiche dell’appalto che rendono inopportuno il confronto concorrenziale (es. privativa) o
da particolari ragioni di indifferibilità ed urgenza, ovvero, nel caso dei servizi professionali, dalle
specifiche competenze del professionista da incaricare.
Al di fuori dei casi sopra citati la Direzione applicherà i criteri di scelta del contraente stabiliti
nell’art.36 comma 2 lett.b) e c).
L’affidatario dell’appalto, del servizio e della fornitura e dell’incarico non potrà essere invitato ad
una nuova procedura di gara se non dopo avere esaurito lo scorrimento di tutto l’elenco una volta
ottenuti affidamenti per Euro 100.000 annui.
Art. 12- Trattamento dei dati personali
In conformità all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta
che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente
per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’elenco operatori economici.



I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la ma5sima riservatezza, e saranno

registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nei rispetto delle regole di sicurezza previste

dalla Legge.
Come stabilito dall’art. 7 del predetto decreto, l’operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi

momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è il Responsabile del procedimento.

Con l’iscrizione all’Elenco, l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto

trattamento.
Art. 13- Responsabilità amministrativa, 0.Lgs. 231/2001

La cancellazione dall’Elenco potrà comunque essere attivata dalla Direzione Manutenzioni, Frana e

Protezione civile in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non

in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la

responsabilità dell’operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle

parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni

interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell’interdizione

dall’esercizio dell’attività.

In ogni caso, al momento dell’eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti

del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione

immediata al Comune di Ancona.

Art. 14- Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli operatori economici iscritti all’Albo dovranno rispettare quanto disposto dall’art. 3 della legge n.

136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Ait 15- Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia alle leggi ed ai

regolamenti vigenti in materia.

Art. 16- pubblicità
L’avviso di istituzione dell’Elenco Operatori, la determina di istituzione, l’istanza di partecipazione

ed il presente disciplinare sono pubblicate sul sito web http://www.comune.ancona.it — Home

Page- Avvisi e scadenze.

Art. 17- Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito

web http://www.comune.ancona.it - Home Page - Avvisi e scadenze.


