
COMUNE di ANCONA

DIREZIONE  GARE E APPALTI 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO  PER  ISCRIZIONE  ALL'ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  AFFIDAMENTO  DEI

LAVORI PUBBLICI 

1. OGGETTO 

 Il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio n. 1 , 60121 ANCONA – tel. 071/ 222.2249 –

222.2469 – 2586 -  in esecuzione  della deliberazione di  Giunta Comunale n. 62 del 11 febbraio 2020

nonché della determinazione dirigenziale Direzione Gare e Appalti  n. 583  del 31/03/2020  intende

procedere  alla  costituzione, mediante piattaforma telematica, di un elenco temporaneo, aperto e

dinamico di operatori economici  per l'affidamento di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36 comma 2

lett. a) e b) e c)  e   63  del D.lgs. 50/2016 s.m.i.  

La  durata  dell'elenco  è  di  giorni  730  dalla  data  di  presentazione  della  richiesta  di  iscrizione

all'elenco economico. 

Si fa presente che l'elenco verrà  utilizzato  dal  quindicesimo giorno  successivo alla  pubblicazione

del presente Avviso   dal Comune.    

Pertanto tutti  gli  interessati  dovranno presentare la  propria  richiesta di  iscrizione nel  relativo

elenco di interesse , utilizzando i moduli per l'iscrizione , tramite piattaforma telematica . 

Il modulo di iscrizione potrà essere inserito nella piattaforma a partire dal giorno  03/04/2020.

Possono presentare la domanda di iscrizione tutti gli operatori economici che sono  in possesso

dei  requisiti  di  cui  all'art.  80  del  D.lgs.  50/2016  e  dell'attestazione  SOA,  per  le categorie  e

classifiche per cui si richiede l'iscrizione , o che possiedono i requisiti di cui al D.P.R. 5 ottobre  2010

n. 207 art. 90 con riguardo alla Fascia I ( 0/40)  e Fascia II  ( 40/ 150) . L'eventuale possesso di

attestazione di  qulificazione  SOA è  sufficiente  per  la  dimostrazione del  possesso dei  requisiti

speciali e consente l'iscrizione per la categoria e classifiche possedute anche  per la Fascia I e la

Fascia II di cui sopra . 

2. REQUISITI DI  ISCRIZIONE

Sono ammessi all'iscrizione  nell'elenco gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1 , lett.p)

del D.lgs. 50/2016 s.m.i. , nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

In particolare l'iscrizione all'elenco è  ammessa per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del D.lgs.

50/2016, avuto riguardo alla finalità dell'iscrizione stessa.

Si  avverte che non è ammessa l'iscrizione di Raggruppamenti Temporanei, dei gruppi economici dii

interesse europeo, reti di imprese e soggetti assimilita ,  in quanto non si tratta di partecipare ad

una procedura di gara . 

Si applicano , in quanto compatibili con le finalità costitutive dell' elenco, gli articoli 47 e 48 del

D.lgs. 50/2016 s.m.i.
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2.1 CATEGORIE E CLASSIFICHE

La singola categoria  e classifica di iscrizione  è correlata alle categorie generali e speciali di cui alle vigenti

disposizioni  in materia di qualificazione delle imprese esecustrici dei lavori pubblici , nonché alle classifiche

di  cui  all'art.  61  del  D.P.R.   5  ottobre   2010  n.  207.  L'elenco  è  quindi  suddiviso  in  sezioni

corrispondenti alle suddette categorie e classifiche.

Per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  stante  il  sistema di  qualificazione  alternativo

previsto dall'art. 90 DPR 207/ 2010, sono previste due Fasce  :  

FASCIA IMPORTO 

I  ( 0/40)
inferiore a 40.000 euro

II  ( 40/ 150)
Pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro

  

In relazione alla classifica di iscrizione si precisa che l'Operatore Economico una volta iscritto  nella

classifica in cui ha comprovato i requisiti richiesti dal presente avviso pù essere sorteggiato dalla

piattaforma per l'affidamento delle proceduresia per la classifica cui risulta essere iscritto che per

le classifiche inferiori rispetto a quella di iscrizione.

Pertanto  è  onere   dell'Operatore  Economico   al  momento  dell'iscrizione  dichiarare,  sempre

tramite la piattaforma, la classifica  al di sotto della quale  non ha interesse a partecipare al

sorteggio per gli eventuali affidamenti. In pratica l'Operatore Economico è chiamato ad indicare

in piattaforma  da quale classifica a quale classifica è interessato. Di seguito le tre casistiche

possibili : 

CASO 1) : l'Operatore Economico indica ” dalla classifica VI” “alla classifica VIII”: l' Operatore

economico verrà invitato  solo  per le procedure negoziate in cui siano richieste la VI o la VII o la

VIII classifica nella categoria prevalente. Non verrà mai invitato per procedure che richiedono

classifiche diverse;  

CASO 2) :l'Operatore Economico  indica “dalla classifica VIII” “ alla classifica VIII” : l'Operatore

Economico non verrà mai  invitato  per procedure negoziate con classifica diversa

CASO 3): l'Operatore Economico  indica  solo      “alla classifica VIII” ( senza indicare nulla nel

campo “ dalla classifica”) : l'Operatore economico verrà inviato a tutte le procedure negoziate

dalla I alla VIII  classifica .

2.2. Requisiti di ordine generale :

-  assenza  dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i; 

-  assenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

-  insussistenza  di  relazioni  di  parentela  o  affinità  o  situazioni  di  convivenza  e  frequentazione

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’operatore economico e i dirigenti

e/o funzionari titolari di P.O. del Comune di Ancona;
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2.3  Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016 ):

a. iscrizione  nel  Registro  della  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per  attività

corrispondente  a  quella  oggetto  della  presente  procedura  di  gara   ovvero  ad  altro  registro  o  albo

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

b. nel caso di cooperative e di consorzi  di  cooperative: iscrizione nel competente Albo Nazionale delle

Società Cooperative.

2.4 Requisiti di ordine speciale :

a. possesso di attestazione SOA rilasciata da apposito organismo  di diritto privato autorizzato da

ANAC , ai sensi dell'articolo 84 del D.lgs. 50/ 2016 s.m.i; 

b. possesso dei requisiti dei requisiti speciali, in caso di non possesso della attestazione suddetta,

limitatamente all'iscrizione alle  fasce I  ( 0/40) e II  ( 40/ 150):

b.1) iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per

attività  inerente l'iscrizione richiesta ovvero in un registro professionale o commerciale tenuto

nello stato membro di appartenenza; 

b.2) importo dei lavori  analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di

pubblicazione dell'avviso per la costituzione dell'elenco non inferiore all'importo della classifica  di

iscrizione richiesta;ai fini della identificazione dell'attributo  “ analoghi” si  farà riferimento  alle

vigenti  disposizioni  in  materia  di  categorie  di  qualificazione  di   lavori  di  importo  superiore  a

150.000 euro e a quanto  indicato nella Delibera A.V.C.P. n. 165/2003;  

b.3)  costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori

eseguiti  nel  quinquennio  antecedente la  pubblicazione del  presente  avviso  ;  nel  caso in  cui  il

rapporto tra il suddetto costo  e l'importo dei lavori sia inferiore a  quanto richiesto,l'importo dei

lavori  è  figurativamente  e  proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale

richiesta; l'importo dei lavori così  figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del requisito di

partecipazione ; 

b.4) di essere in possesso di attrezzatura tecnica.

 Ai fini del rispetto dei requisiti di iscrizione, l'importo della  fascia I è convenzionalmente stabilito

pari a   40.000 euro e l'importo della  fascia II è convenzionalmente stabilito pari a 150.000 euro .

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA DI ISCRIZIONE

La  presente  procedura  è  gestita  integralmente  con  modalità  telematica  e,  pertanto  verranno

ammesse solo le candidature firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide candidature  presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi

altra modalità di presentazione.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare occorre : 

• collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati, attivare la

funzione “ Registrati”dalla pagina web   “ Elenchi  Operatori Economici” e completare le

informazioni  anagrafiche  per  ottenere  le  credenziali  di  accesso  all'area  riservata  agli

Operatori economici 
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• accedere  nella  sezione  “Area  riservata  agli  operatori  economici  ” con  le  credenziali

ottenute  in  fase  di  registrazione  e  completare  le  informazioni  richieste  dal  sistema

perciascuna sezione dell'elenco per la quale si intenda iscriversi ;

• per eventuali  informazioni  seguire la “ Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori  ”

disponibile  sul portale nella sezione “ Istruzioni e manuali” ovvero contattare l'Assistenza

tecnica ai numeri indicati sul portale 

L'operatore economico per iscriversi all'elenco, dopo la registrazione al Portale dovrà presentare i

seguenti documenti: 

1) documento   di iscrizione,  secondo il modello generato dalla piattaforma, che contiene i dati

precompilati sulla base  dei dati inseriti dall'operatore economico in piattaforma al momento della

registrazione;

2) il documento autodichiarazioni ( DGUE) contenente le dichiarazioni circa il possesso dei requisti

di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e il possesso di altri requisiti ( allegato B) ;

3)  il   documento dichiarazioni  integrative al  DGUE ,  contenente le dichairazioni  integartive al

DGUE; ( allegato C) 

4) il documento dichiarazione relative al possesso dei requisiti di ordine speciale     ( allegato D) 

4. VERIFICA DELLE RICHIESTE E COMUNICAZIONE ESITO  

La  Direzione  Gare  e  Appalti  provvederà  all'esame  delle  richieste  di  iscrizione  degli  operatori

pervenut , complete di tutta la documentazione prescritta seguendo l'ordine progressivo di arrivo.

Qualora  la  documentazione  pervenuta  non  risulti  completa  o  conforme  alle  prescrizioni   il

procedimento di  iscrizione viene sospeso;  la  Direzione pertano,  in  ossequio  a  quanto previsto

dall'art.  10  bis  della  legge  241/1990  ,  invita,  tramite  piattaforma,  gli  interessati  a  fornire  i

chiarimenti  e/o  la  documentazione  integrativa  necessaria  al  perfezionamento  dell'iscrizione,

assegnando un congruo termine per provvedere ,  individuato in  massimo 10 giorni dalla richiesta.

   

Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti

conforme alle prescrizioni l'istanza viene respinta . 

L'esito negativo della domanda opportunamente motivato ovvero l'accoglimento delle richiesta di

iscrizione viene comnunicato al soggetto tramite pec . 

Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda .

L'esito negativo della domanda non impedisce a riproporre la domanda . L'iscrizione  è intesa quale

dimostrativa dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa cogente , in particolare, ai fini della

conferma dell' iscrizione , l'Amministrazione verifica d'ufficio per ogni operatore economico : 

- la regolarità contribuitiva ( attraverso la richiesta  del DURC on line  ) 

- l'assenza di annotazioni ( attraverso il casellario ANAC) ;
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- l'iscrizione alla CCIAA per la specifica attività  ;

Inoltre, a campione ( 3% sulle richieste pervenute ogni 6 mesi)  l'Amministrazione procederà a

verificare :

-  i  requisiti  di  cui  all'art.  80  del  D.lgs.  50/2016  (  acquisendo  la  regolarità  fiscale,  i  casellari

giudiziari..)

- i requisiti di ordine speciale  come autocertificato in sede di iscrizione .

In particolare  per i requisiti di cui al precedente punto 2.4 sub b) l'accertamento avverrà secondo

le seguenti disposizioni : 

b.2  )  IMPORTO   DEI  LAVORI  ANALOGHI  ESGUITI  DIRETTAMENTE  NEL  QUINQUENNIO

ANTECEDENTE   LA  DATA  DI  PUBBLICAZIONE  DEL  PRESENTE  AVVISO  NON  INEFERIORE

ALL'IMPORTO DELLA CLASSIFICA D'ISCRIZIONE RICHIESTA: 

iI requisito di iscrizione è costituito dall'esecuzione di lavori realizzati in ciascuna delle categorie

per le quali si chiede l'iscrizione; l'operatore è tenuto a esibire  i certificati di esecuzione dei lavori

redatti  secondo  le  disposizioni  del  Codice  dei   Contratti   e  devono  contenere  l’espressa

dichiarazione della stazione appaltante che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon

esito. 

Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione delle Leggi sui Lavori Pubblici (Codice

dei Contratti), occorre inviare i seguenti documenti: - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

del committente (resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con allegata copia di un valido documento di

riconoscimento  del  sottoscrittore)  circa  le  caratteristiche  dei  lavori  eseguiti  dall’impresa  che

consenta di ricondurre la natura dei lavori alla categoria indicata nel bando o nella lettera invito,

l’importo dei lavori al netto dell’IVA, la data di inizio e di fine dei lavori; - il contratto di appalto o

altro documento di analoga natura (scrittura privata, lettera commerciale ecc.); - copia delle fatture

corrispondenti  al  quantitativo  dei  lavori  eseguiti;  -  copia  del  certificato  rilasciato  dal  direttore

lavori, attestante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. 

b.3)  COSTO  COMPLESSIVO  SOSTENUTO  PER  IL  PERSONALE  DIPENDENTE  NON  INFERIORE  AL

QUINDICI  PER  CENTO  DELL'IMPORTO  DEI  LAVORI  ESEGUITI  NELL'ULTIMO  QUINQUENNIO

ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 

il  requisito di iscrizione è costituito dal costo complessivo siostenuto per il personale dipendente e

costituito dalle restribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza,

di cui almeno il quaranta per centi per personale operaio. Per le imprese artigiani la retribuzione

del titolare si intende compresa nella percentuale minima necssaria. Per le imprese individuali e le

società di personeil valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore

della retribuzione convenzionale determinata ai  fini della contribuzione INAIL.

Il costo complessivo è comprovato mediante l'esibizione di copia dei bilanci riclassificati in base alle

normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile)

corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, oppure copia delle dichiarazioni

dei redditi ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, relativi anche ad

un solo esercizio finanziario del quinquennio antecedente la data del bando (o la data della lettera

invito),  che  attestino  di  aver  sostenuto  nel  quinquennio  antecedente  tale  data,  un  costo

complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di

gara. 

b.4) ADEGUATA ATTREZZATURA :  il  requisito di iscrizione è costituito dal  possesso di adeguata

attrezzatura per la realizzazione dei lavori : lìoperatore economico esibirà dichiarazione sostitutiva
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dell’atto di notorietà del titolare o legale rappresentante (resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con

allegata copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore), che indichi l’adeguata

attrezzatura  tecnica  posseduta  o  disponibile  con sintetiche indicazioni  che la  identifichino ove

possibile (targhe – codici – matricole – numeri di serie ecc.) 

   

5.FORMAZIONE ELENCO E PUBBLICAZIONE 

L'inserimento automatico nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito secondo l'ordine di ricezione

delle domande di iscrizione.

L'elenco  oggetto  del  presente  atto,  una  volta  formato ,  verrà  inserito  sulla  piattaforma .  Non

saranno  visibili  né  il  progressivo  di  iscrizione  né  le  categorie  per  le  quali  ciascun  operatore

economico ha chiesto di essere iscritto . 

6. CRITERI PER LA SELEZIONE 

L'Amministrazione seleziona , di volta in volta , gli operatori iscritti nell'elenco in base alle tipologie

di  incarichi,  le  categorie e l'importo del  servizio  da affidare utilizzando un un criterio  rotativo

automatizzato che tiene conto dell'ordine di iscrizione nell'elenco e del numero di inviti ricevuti

dagli operatori economici , considerato le iscrizioni per ogni categoria e classifica . Inoltre , in fase

di selezione degli operatori da invitare il sistema informativo applica algoritmi di perequazione alle

nuove iscrizioni , al fine di evitare che le stesse benificino di un vantaggio di posizione rispetto agli

operatori già inseriti in elenco . 

7.CANCELLAZIONE  ELENCHI 

Come indicato nella deliberazione di Giunta n. 62 del / 2020 verrà cancellato dall'elenco : 

- verrà automaticamente cancellato l'operatore economico nel caso in cui  si accerti il mancato 

possesso dei requisiti precedentemente autodichiarati;

- verranno inoltre esclusi dall'elenco tutti  gli operatori  che hanno commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave 

nell'esercizio  della loro attività  professionale;

- verranno sospesi gli operatori economici in caso di indagini per reati ipotizzati nei confronti del 

Comune di Ancona;  

- verranno esclusi anche di operatore economici  che non presentano offerte a seguito di tre inviti

nel  periodo di 730 giorni dall'abilitazione;

8.NATURA DEL PROCEDIMENTO 

L'inserimento nell'elenco è condizione necessaria per l'affidamento dei  lavori  pubblici   ai  sensi

dell'art. 36 e 63 del D.Lgs. 5072016 .

L'elenco non pone in essere una procedura selettiva né prevede una graduatoria di merito, ma

semplicemente individua i soggetti da invaitare secondo le modalità indicate nel presente Avviso  e

dalla normativa vigente.
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La  domanda  di  iscrizione  ha  il  solo  scopo  di  manifestare  la  disponibilità  e  l'interesse  al

conferimento di eventuali lavori  pubblici  .

Il presente procedimneto non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico

ai sensi, rispettivamente  degli artt. 1336 e 1898 del codice civile .

Il  presente procedimento non rappresenta pertanto un invito a proporre offerta, né impegna a

nessun titolo il Comune di Ancona nei confronti dei soggetti interessati, fatta salva la facoltà di

ricorso all'elenco nel rispetto del D.Lgs. 50/2016  e delle relative disposizionin attuative .

 

9.INFORMAZIONI GENERALI: il presente avviso  è pubblicato ai seguenti link: profilo committente:

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-

concessioni/

Portale APPALTI  https://sua.comune.ancona.it 

Direzione Gare e  Appalti  –  sede  distaccata Comune di  ANCONA  -p.zza  Stracca  n.  2  -   pec:

comune.ancona.gov.it  

Informazioni amministrative: Dott.  Giorgio Foglia tel.    Email : giorgio .  f  oglia@comune.ancona.it;

Dott.ssa Nadia Acciarri tel. 071/ 222.2469 – mail : nadia.acciarri@comune.ancona.it;  

Dott.ssa Marinella Monti tel. 071/ 222.2249  e mail: marinella.monti@comune .ancona.it ;  

Per ogni informazione attinente la piattaforma telematica ( registrazione, iscrizione, accesso , ecc..)

è possibile contattare il gestore della piattaforma ai numeri indicati nel PORTALE .

10.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 ( GDPR ) , i dati

forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale

successiva stipula e gestione del contratto; il  loro conferimento è obbligatorio per le ditte  che

vogliono partecipare alla gara  e l’ambito di diffusione  dei dati medesimi è quello definito dalla

normativa vigente in tema di appalti pubblici. 

11.RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  –  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  è  la

Dott.ssa Marinella Monti  

12.PUBBLICITA' 

Il presente avviso  allegato A unitamente alla documentazione denominata 

DGUE    – Allegato B

Documento dichiarazioni integrative Dgue  – Allegato C

Documento DICHIARAZIONI  REQUISITI DI ORDINE SPECIALE – Allegato D 

è pubblicato su  : 

-  Profilo  del  committente  –  Sezione”  Amministrazione Trasparente  –  sottosezione “  bandi  e

contratti “
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-  APPALTI  ECONCESSIONI  –  cassetto  n.  5  –  Appalti,  bandi  inviti  lavori  pubblici  sotto  soglia

comunitaria in corso “

- ALBO PRETORIO ON LINE del comune di Ancona ;

- piattaforma telematica ove procedere all'iscrizione, all'indirizzo   https://sua.comune.ancona.it

Ancona 02 /04 /2020         

Il Dirigente della Direzione 

(dott. Giorgio Foglia  )

Il Responsabile del Procedimento 

( Dott.ssa Marinella Monti )
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