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IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
AVVISA

Che al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza e rotazione nell’affidamento dei lavori, secondo le procedure di cui all’art. 36 comma 2 del
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

D.Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice) di importo stimato inferiore a €. 1.000.000,00 IVA esclusa, intende
nell’ottica della semplificazione e celerità dell’adozione amministrativa, dotarsi di un nuovo, aggiornato e
apposito Elenco con validità fino al completamento delle attività previste da questa Struttura Commissariale,
nonché delle eventuali ulteriori attività di altre Amministrazioni che si avvarranno di questa Struttura, anche
al fine di poter utilizzare, ai sensi degli articoli 40 e 52 del Codice, strumenti telematici per gli scambi di
informazione nell’ambito delle procedure di cui al Codice, mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica
per la gestione dell’elenco degli operatori economici.
L’elenco è aperto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Profilo
del

Committente

del

Commissario

Straordinario

Delegato,

raggiungibile

al

link:

https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it.
L’Elenco telematico, istituito ai sensi del presente Avviso, sostituirà quello approvato con
Decreto Commissariale n. 31 del 27 luglio 2017, che rimarrà in vigore fino al quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente Avviso.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
d’appalto e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le
capacità tecniche, così come gli altri aspetti che configurano l’istanza di iscrizione, rivestono il solo scopo di
manifestare la disponibilità alla partecipazione alle procedure di selezione.

Commissario straordinario Basilicata, via A.M. di Francia, 40 – 75100 Matera
Tel. 0835 284452 Fax 0835 284445
commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it
commissariostraordinario@regione.basilicata.it
3

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
C.F. 93048880772
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011 - Legge 11 agosto 2014, n. 116 – art. 10)
(O.C. n. 2 del 28 maggio 2018)

1. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di iscrizione al presente Avviso Pubblico:


i Soggetti di cui al comma 2 lettera a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 45 del Codice;



i Soggetti dotati di autorizzazione per l’esecuzione e la certificazione delle prove sui
materiali da costruzione tradizionali, sul legno, sulle terre e rocce, nonché per le indagini
geognostiche, il prelievo dei campioni in situ, come previsto dall’art. 59 del DPR 380/2001 e
dalle circolari del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC, n. 7618/STC e n.

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

7619/STC del 8 settembre 2010.
Per essere iscritti, occorre dichiarare l’insussistenza:
a) delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice;
b) delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all’art.
35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
I soggetti di cui sopra possono presentare istanza di iscrizione se in possesso di:
1. requisiti di idoneità professionale, secondo una delle seguenti situazioni:
a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito,
C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l’operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro
dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all’art. 83 del Codice);
b) non iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso di codice fiscale;
c) operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea;
d) operatori economici stabiliti in Stati non membri dell’Unione Europea, ma autorizzati a
partecipare a procedure d’appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con
l’Unione Europea;
e) garanzie di qualità, previste dalle Circolari del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.
7617/STC, 7618/STC 7619/STC per i laboratori geotecnci;
2. requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, come appresso riportati:
a) per i lavori di importo inferiore a € 150.000,001, i requisiti dell’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010;

1

Si fa riferimento a lavorazioni assimilabili a quelle previste dalle categorie di opere generali e specializzate.
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b) per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, l’attestazione SOA in corso di
validità.
Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, ove le informazioni sui fatturati non
siano disponibili, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività2 oppure possono essere
dimostrati attraverso il possesso di altra documentazione considerata idonea, quale, ad esempio, un
sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

2. MODALITÀ, DOCUMENTAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
È possibile iscriversi all’Elenco esclusivamente attraverso la procedura telematica.
Al tal fine, è necessario che l’operatore si registri al Portale del Commissario, attraverso l’area riservata
all’Operatore economico, seguendo le istruzioni riportate sulla Guida rapida alla Registrazione al Portale. In
seguito, potrà compilare e inoltrare la richiesta di iscrizione all’Elenco, tramite la sezione “Elenco operatori
economici - Bandi e avvisi d'iscrizione”, seguendo le istruzioni riportate sulla Guida alla registrazione
elenco.
In fase di iscrizione all’elenco, bisognerà allegare i seguenti documenti firmati digitalmente:
a) domanda di iscrizione, generata automaticamente dal sistema nella forma di dichiarazione
sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema riportato
nell’Allegato B, comprensiva di marca da bollo da € 16,00;
b) D.G.U.E. (documento di gara unico europeo), secondo lo schema di cui Allegato C, per le
dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di
possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all’art. 1 del
presente Avviso3;
c) eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore.
La documentazione richiesta dev’essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, dev’essere
corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana.
Ai suddetti documenti, l’operatore economico può aggiungere quanto ritenga opportuno al fine di
meglio specificare le proprie attività.
L’operatore economico facente parte di uno o più Consorzi deve dichiararne la relativa appartenenza
attraverso la compilazione del campo “Appartenenza a uno o a più Consorzi” presente nella sezione Dati
anagrafici>Dati principali.
2
3

(Fatt. globale/36 mesi) x mesi di attività.
Il D.G.U.E. va compilato almeno nella Parte II, Sezione A e B, Parte III, Sezione A, Parte IV, Sezione A e B.
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L’invio della domanda di iscrizione comporta l’emissione di una comunicazione tramite PEC, quale
ricevuta dell’avvenuta presentazione.
Gli operatori economici sono abilitati all’Elenco automaticamente e, in base alla data e all’ora di inoltro
della domanda di iscrizione, viene loro assegnato un numero d’ordine progressivo.
L’elenco degli operatori economici abilitati è pubblicato sul profilo del committente del Commissario in
ordine alfabetico.
Il Soggetto attuatore delegato si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data, altresì, comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione.
3. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO
Come stabilito dalle linee guida n. 4 di attuazione del Codice, relative a “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, l’Elenco è suddiviso in sezioni, categorie e
fasce di importo, come riportate nell’Allegato A:
Tabella 1 – Sezioni dell’Elenco
SEZIONE
A Lavori fino a € 150.000,00
B Lavori oltre € 150.000,0
C Servizi geotecnici

L’Elenco prevede categorie di iscrizione e fasce di importo in base alle quali ciascun operatore
economico può chiedere l’iscrizione sulla scorta dei requisiti indicati all’art. 1.
È consentita l’iscrizione per una o più categorie di lavori e servizi attraverso l’inoltro di un’unica
istanza.
4. UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
I Soggetti in possesso dei requisiti previsti saranno inseriti nell’Elenco in ordine di presentazione
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dell’istanza, tracciata e protocollata automaticamente dal sistema.
La selezione degli operatori economici avverrà attingendo ai sotto elenchi costituiti.
Per importi inferiori a € 40.000,00 si procederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del Codice con l’unico operatore economico individuato anche tra quelli presenti
nell’Elenco consolidato. Il RUP negozierà l’offerta con l’operatore economico consultato e, in caso di esito
positivo, il Soggetto Attuatore Delegato procederà all’affidamento.
L’operatore economico, eventualmente individuato al di fuori dell’Elenco costituito, sarà tenuto a
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

presentare istanza di iscrizione.
Per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 verranno
individuati, ove esistenti, un minimo di 10 (dieci) operatori economici iscritti alla categoria e fascia di
importo individuata come prevalente/principale dagli atti di gara.
Per affidamenti di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 verranno
individuati, ove esistenti, un minimo di 15 (quindici) operatori economici iscritti alla categoria e fascia di
importo individuata come prevalente/principale dagli atti di gara.
I soggetti da invitare alle procedure negoziate nel rispetto del principio di rotazione saranno selezionati
attraverso l’applicazione di un algoritmo4, che individua gli operatori con priorità inversa rispetto agli inviti
accumulati sulla categoria prevalente della gara e sulla relativa fascia di importo.
A parità di numero di inviti, nella scelta degli operatori economici da invitare prevale il numero
d’ordine assegnato in Elenco.
Nel caso in cui vengano selezionati sia l’operatore economico individuale che il Consorzio di cui lo
stesso fa parte, il Soggetto Attuatore Delegato procede al sorteggio al fine di individuare e invitare alla
procedura di gara esclusivamente uno dei due soggetti.
Il Soggetto Attuatore Delegato si riserva la possibilità di invitare a una procedura di gara quegli
operatori economici, che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultino fornitori esclusivi sul
mercato, ancorché non iscritti all’Elenco.
5. VALIDITÀ E RINNOVO DELL’ELENCO
L’iscrizione all’Elenco è consentita senza limitazioni temporali e ha validità permanente, fermo
restando l’obbligo di rinnovo annuale, decorrente dalla data di inoltro dell’istanza di iscrizione5.

4

L’algoritmo dispone gli operatori economici in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria prevalente della gara e sulla relativa
classe. A parità di numero di inviti, gli operatori economici sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco al momento dell’iscrizione.
5
Al fine di facilitare le operazioni di rinnovo, l’operatore economico riceve un preavviso di 15 (quindici) giorni.
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L’operatore economico è tenuto tempestivamente ad aggiornare telematicamente le informazioni
contenute nella propria scheda anagrafica, la sopravvenuta iscrizione a uno o più Consorzi, nonché tutte le
variazioni relative alle categorie, sezioni e alle fasce di importo per le quali è stata effettuata l’iscrizione,
sollevando la Struttura commissariale da qualsiasi responsabilità inerente all’eventuale mancato invito a una
procedura di gara per cause a essa non imputabili.
In caso di variazioni di sezione, categorie, fasce di importo e di iscrizione a uno o più Consorzi,
intervenute successivamente all’inoltro dell’istanza di iscrizione, e in caso di rinnovo, l’operatore economico
www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

deve inviare nuovamente la documentazione di cui all’art. 2 del presente Avviso.
6. FACOLTÀ INSINDACABILE DEL SOGGETTO ATTUATORE
Resta inteso che l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici interessati non costituisce alcun
impegno per il Soggetto Attuatore di dare corso a procedure di evidenza pubblica nelle categorie di lavori
per le quali è richiesta l’iscrizione e per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00.
7. PUBBLICITÀ – PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, “principi in materia di trasparenza” il
presente

bando

è

pubblicato

sul

sito

Profilo

del

Committente,

raggiungibile

al

link:

https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it.
8. CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire, preferibilmente, attraverso il portale del Commissario
https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it, dall’area riservata dell’operatore
economico oppure tramite PEC all’indirizzo commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it.
A tutte le richieste di chiarimento sarà data risposta tramite la pagina dedicata all’elenco, sul Profilo del
Committente, al link https://gare.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito del
presente Avviso.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non disciplinato all’interno del presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.
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Qualsiasi controversia sarà deferita al foro competente di Matera. Eventuali ricorsi relativi al presente
Avviso dovranno essere proposti al TAR Basilicata.
Il Responsabile dell’elenco è il Soggetto Attuatore Delegato, tel. +39835284452, e-mail
commissariostraordinario@regione.basilicata.it
11. ALLEGATI

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it

Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:


Allegato A - Sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo;



Allegato B - Modello di istanza di iscrizione;



Allegato B/bis - Modello di aggiornamento/integrazione iscrizione;



Allegato B/ter - Modello di rinnovo iscrizione;



Allegato C - Documento di gara unico europeo.

Matera, lì 12 ottobre 2018
Il Soggetto Attuatore Delegato
Avv. Antonio Di Sanza
(f.to digitalmente)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura
proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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