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Novellara , 1° marzo 2017

BANDO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Vista la L. 241/1990;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Viste le vigenti Linee Guida Anac;
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 17 del 08/02/2016 che ha approvato il presente bando;
Premesso che il ricorso a procedure negoziate per la selezione del contraente è scelta discrezionale
dell’Amministrazione committente cui rimane l'insindacabile facoltà di bandire procedure ordinarie;
Evidenziato che nell'utilizzo dei mercati elettronici messi a disposizione dai Soggetti Aggregatori istituzionali,
l’Amministrazione seleziona i soggetti a cui inoltrare invito tra gli iscritti all'elenco costituito con il presente
bando solo in quanto iscritti anche al mercato elettronico utilizzato;
Evidenziato che la scelta del mercato elettronico tra le diverse piattaforme messe a disposizione dai Soggetti
Aggregatori istituzionali è a discrezione dell’Amministrazione;
si rende noto che
1. Ambito di applicazione, iscrizione e aggiornamento dell’elenco
sono aperti i termini per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici qualificati per partecipare
procedure negoziate ed essere affidatari degli appalti e delle concessioni ex artt. 36 c. 2, 157, D.Lgs. 50/16;

alle

Durata:

il presente bando avrà validità sino al 31/03/2020 alle condizioni di seguito specificate, in
particolare gli elenchi saranno costituiti annualmente con validità dal 1° aprile al 31
marzo ogni anno.

Ambito applicazione:

l’elenco predisposto con il seguente avviso è utilizzato dall’Unione dei Comuni Bassa
Reggiana, dall’Azienda Speciale Bassa Reggiana e da ogni altro Ente controllato
dall’Unione, nonché a disposizione, con la possibilità di avvalersene in piena autonomia
funzionale, dei Comuni convenzionati con l’Unione per lo svolgimento delle procedure
relative agli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture ex art. 37 comma 4 del
D.lgs. 50/2016 e di ogni altro Ente da essi controllato.

Domande di iscrizione e revisione dell’Elenco:
- le domande possono essere presentate a partire dal 1° marzo di ogni anno con validità
dell’iscrizione sino al 31 marzo dell’anno successivo;
- l’iscrizione avviene il 30° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- per le domande di iscrizione incomplete sarà consentita integrazione una sola volta, entro
e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità della
domanda in caso di persistente incompletezza o mancato rispetto del termine; il tempo
intercorso tra la richiesta di integrazioni e la presentazione delle stesse sospende il

computo dei giorni per l’iscrizione;
- è possibile aggiornare le categorie di iscrizione all’interno dell’elenco, le richieste di
aggiornamento da parte degli operatori economici iscritti dovranno essere inoltrate
all’Unione, che provvederà alla variazione dei dati all’interno dell’elenco il 30° giorno
naturale consecutivo dalla data di presentazione della domanda di aggiornamento;
- è obbligatorio per l'iscritto comunicarne tempestivamente la perdita parziale o totale dei
requisiti dichiarati all’atto di iscrizione (es. revoca/sospensione certificazione);
- è prevista annualmente, nel mese di marzo, la revisione dell’elenco, perciò per mantenere
la propria posizione nell’elenco, gli iscritti sono tenuti a presentare nuova domanda ogni
anno a partire dal 1° marzo e l’elenco costituito l’anno precedente sarà utilizzato sino al 31
marzo dell’anno successivo;
- quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione in merito ai requisiti soggettivi di qualificazione
di ordine tecnico-professionale-economico-finanziario costituisce elemento di selezione
discriminatorio per l'individuazione dei soggetti che possono essere invitati a presentare
offerta per ciascuna procedura di affidamento sulla base dei requisiti specifici previsti dalla
legge o dal Committente;
- la domanda di iscrizione non può essere condizionata o limitata secondo tipologie/criteri
diversi da quelli predeterminati dal bando.
Verifiche in capo agli iscritti:
- ogni anno sono sottoposte a verifica le dichiarazioni rese all'atto dell'iscrizione dal 10%
degli operatori economici dell'elenco e, in caso di false dichiarazioni, oltre alle
responsabilità ex lege (segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e
conseguenze penali ex DPR 445/00) sarà disposta l'immediata cancellazione dall'elenco;
- a seguito di cancellazione per falsa dichiarazione, l'operatore potrà chiedere nuova
iscrizione trascorsi almeno 12 mesi dall'esclusione.
Ulteriori cause di cancellazione dall’Elenco:
- i soggetti per i quali sia stata notificata all’Unione dall’Autorità competente “interdittiva
antimafia” ex art. D.Lgs. 159/2011 o l’Unione ne sia a conoscenza per il tramite di una
delle Amministrazioni che possono avvalersi dell’elenco, saranno cancellati d'ufficio
dall’elenco, indipendentemente dalle circostanze specifiche, siano o meno connesse a
procedimenti di competenza dell’Unione;
- la possibilità di nuova iscrizione sarà subordinata alla presentazione da parte
dell’interessato di idonea documentazione attestante il superamento degli effetti degli atti
che hanno determinato l’esclusione.
Settori di iscrizione:

- LAVORI
- FORNITURE
- SERVIZI DIVERSI
- SERVIZI TECNICI
Ogni anno entro il 28 febbraio le categorie merceologiche all’interno di ogni settore
potranno essere riviste con apposito determinazione del Responsabile del Servizio Appalti
secondo le sopravvenute esigenze di qualificazione.

Requisiti generali:

- titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata;
- possesso dei requisiti richiesti per stipulare contratti pubblici ex art. 80 D.lgs. 50/16.

Requisiti specifici:

- stabiliti dall'Amministrazione committente per ogni specifico acquisto secondo legge
e/o discrezionalità.

2. Gestione dell’elenco
Selezione degli iscritti: - per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia che consente l’affidamento diretto,
l'eventuale pre-selezione avviene mediante avviso di manifestazione di interesse rivolta
agli operatori qualificati all’interno dell’elenco e, in tal caso, il termine minimo per la
presentazione delle manifestazione di interesse è di 10gg;
- per gli appalti di importo inferiore alla soglia che consente l’affidamento diretto,
l'eventuale pre-selezione avviene mediante il criterio di rotazione degli iscritti;
- in ogni caso non possono essere invitati i soggetti privi dei requisiti specifici richiesti
dall'Amministrazione committente per l'affidamento del singolo contratto con riferimento
a quanto dichiarato dall'interessato all'atto dell'iscrizione in termini di qualificazione di
ordine tecnico-professionale-economico-finanziario, siano essi desumibili dalle
certificazioni/attestazioni o dalle prestazioni analoghe pregresse dichiarate; la pertinenza
delle prestazioni analoghe sarà valutata dal Committente anche con specifico riferimento
all'oggetto delle stesse così come desumibile dalla descrizione contenuta nella domanda di
iscrizione/rinnovo.
Criterio di prevalenza: per un appalto che richiede la qualificazione in più categorie sono selezionati gli operatori
iscritti nella categoria prevalente.
Verifica requisiti:

la dichiarazione/certificazione del possesso dei requisiti in fase di iscrizione non solleva il
concorrente dall’obbligo di dichiarare i requisiti richiesti per l’affidamento di ogni singolo
appalto e non esime la Stazione Appaltante dal verificare i requisiti ex art. 32 c. 7 D.Lgs.
50/16.

3. Modalità di presentazione della domanda
Chiunque sia interessato a iscriversi nell’elenco di cui al presente avviso è tenuto a presentare domanda all’Unione
dei Comuni Bassa Reggiana a partire dal 1° marzo 2017.
Nel dettaglio i soggetti interessati devono dichiarare i requisiti compilando la domanda di iscrizione predisposta in
bollo € 16,00 e trasmetterla all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana.
L’Unione potrà avvalersi di un portale elenco operatori che, se utilizzato, sarà reso disponibile sul sito
www.bassareggiana.it.
A partire dal 1° marzo 2017, ogni anno nel mese di marzo saranno pubblicate sul sito internet
www.bassareggiana.it nella sezione “Elenco operatori economici” le modalità operative di iscrizione che dovranno
ritenersi valide sino a scadenza annuale di revisione dell’elenco.

AVVERTENZE
I.
II.

III.

IV.
V.

L’elenco degli iscritti identificati per numero di partita iva e categorie di iscrizione sarà reso pubblico sul
sito dell’Unione Bassa Reggiana e la pubblicazione degli aggiornamenti avverrà ogni 6 mesi;
Per quanto riguarda l'iscrizione nell'elenco per l'esecuzione di lavori pubblici, la domanda di iscrizione
comporta l'accettazione di tutte le condizioni di cui al Protocollo d’intesa provinciale contro il lavoro nero
a cui l'Unione, pur non avendoli sottoscritti, intende attenersi imponendone l'osservanza;
Tutti i documenti per i quali è prevista la sottoscrizione del legale rappresentante possono essere
sottoscritti da un suo procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza allegando a pena
d’esclusione l’atto notarile, copia conforme o dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante ex
D.P.R. 445/00.
L'Unione provvederà d’ufficio a effettuare verifiche a campione sul possesso dei requisiti dei richiedenti,
anche successivamente all’iscrizione nell’elenco medesimo.
L’iscritto è tenuto a informare tempestivamente l’Unione degli eventuali cambiamenti intervenuti in

merito alla perdita del possesso di requisiti generali ex art. 80 D.lgs. 50/16 per poter stipulare contratti
pubblici.
VI. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rimanda alla vigente normativa sui
contratti pubblici.
VII. In corso di pubblicazione, nel rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti, l'Unione si riserva di modificare il
bando con apposite appendici al fine di adattarlo alle norme vigenti e alle proprie esigenze.
VIII. Ai sensi del d.lgs 196/2003 i dati personali relativi alle imprese iscritte saranno oggetto di trattamento
limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gestione dell'elenco.
IX. Responsabile dell’istruttoria, del procedimento e dell’adozione del provvedimento finale: dott. Alberto
Prampolini; titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: dott.ssa Elena Gamberini, Direttore
dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana; strumenti di tutela Amministrativa e Giurisdizionale: Ricorso al
TAR RER.
X. Per informazioni e chiarimenti contattare lo scrivente al numero 0522655454 oppure tramite mail al
seguente indirizzo di posta elettronica appalti@bassareggiana.it.

Il Responsabile del Servizio Appalti
(dott. Alberto Prampolini)

