Comune di

CARPENEDOLO
Provincia di Brescia
AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA OG3 CON AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016, DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 120/2020 COSI’
COME MODIFICATO DAL D.L. n. 77 del 31/05/2021 (FINO AL PERIODO DI VALIDITÀ)

IL DIRGENTE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Carpenedolo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, intende procedere all’aggiornamento
dell’elenco di operatori economici idonei all’affidamento di lavori riconducibili alla categoria
OG3 dal quale individuare i nomi degli operatori economici da invitare alle procedure di cui
all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che saranno attuate mediante portale telematico
ARIA Sintel di Regione Lombardia.

1) PRESTAZIONI DA EROGARE E IMPORTI
Lavori categoria prevalente OG3; classificazione minima in relazione alla tipologia
dell’importo dell’affidamento.
Ciascun operatore economico è tenuto a specificare all’interno della modello denominato
“Domanda di iscrizione e dichiarazioni ulteriori” (allegato all’avviso) la classificazione SOA per
la quale è in possesso alla data di presentazione della domanda.

2) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dei lavori di cui in argomento interesserà gli affidamenti di cui all’art. 36,
comma 2, lett. b) c) e c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 32/2019 conv.
con modificazioni in Legge n. 55/2019 ed ai sensi dell’art. 1 della legge n. 120 del 2020 così
come modificata dal DL 77/2021 (fino al periodo di validità).
L’appalto potrà essere affidato, a seconda della tipologia delle opere e a discrezione della
Stazione Appaltante, sulla base del criterio del prezzo più basso di cui di cui all’art. 95, comma
4, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. sopra citato.
Tutte le procedure avverranno tramite portale telematico ARIA Sintel di Regione Lombardia.
Gli operatori Economici dovranno pertanto essere visibili per il Comune di Carpenedolo.
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3) SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI
Possono partecipare all’Avviso di aggiornamento dell’elenco di soggetti accreditati per
affidamento di lavori, tutti gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs.
n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le
imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016 ed in possesso dei requisiti di cui all’art 4 del “REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E
LA TENUTA DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER I LAVORI” approvato con Delibera di
CC 22/2018
Al momento della presentazione della domanda, i soggetti devono essere già costituiti.

Non è consentita l'iscrizione nell'elenco a soggetti che facciano richiesta
contemporaneamente sotto più forme differenti, previste dal suddetto art.45 (medesimo
operatore economico che chiede di iscriversi come soggetto individuale, consorziato o
partecipante a raggruppamento di imprese).
Per partecipare alla selezione in oggetto, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti
di carattere generale, economico-finanziario, tecnico-professionale previsti dal D.Lgs 50/2016
e dal D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore) da dichiarare mediante sottoscrizione
dell’apposita “Domanda di iscrizione e Dichiarazioni ulteriori” (allegata all’Avviso). In
particolare:
a) Requisiti di ordine generale (capacità giuridica a contrattare con la P.A.) di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 specialmente:
−

possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con
modificazioni dalla Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in
Legge n. 55/2019, e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla
gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Si ricorda che,
alla luce del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con L. n. 12/2019, che ha
modificato l’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non invitare
gli operatori economici che siano incorsi in una o più risoluzioni per inadempimento,
anche se contestate in giudizio, per persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione con Amministrazioni pubbliche.
Non da meno si precisa che occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee
a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, “essendo rimesso in via
esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti
e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (si v. Linea guida ANAC n. 6) e che, in
conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez I del 21/03/2018, si ritiene illecito
professionale: “ogni condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività
professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura
civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea - alla stregua di
ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e
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l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla
gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma
primaria” (cfr.ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio,
Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119);
−

essere in regola con gli adempimenti contributivi, assistenziali e previdenziali (DURC)
e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;

−

garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali
integrativi, degli accordi provinciali, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, degli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o
soci nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999;

b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016, in particolare:
−

regolare iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività
corrispondente a quella oggetto del presente elenco;

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche-professionali di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare:
−

Attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui all'art.
64 del D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata ed in corso di validità per le
categorie di lavori per le quali si richiede l'iscrizione.

−

Dimostrazione di possesso dei requisiti in ordine alla capacità tecnico ed economica;

I requisiti per l'inclusione nell'elenco di cui all’Avviso devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.

4) VALIDITÀ ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Elenco ha durata biennale a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo
della domanda di iscrizione.
Le ditte sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni
dei requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione. La perdita di uno o più requisiti generali e
specifici richiesti dal presente Avviso pubblico, determina la decadenza dall’inserimento
nell’Elenco.

La decadenza è disposta altresì quando si verifichi una delle fattispecie di seguito indicate:
−

Negligenza dell'esecuzione dei lavori;

−

Fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
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−

Mancata risposta, ingiustificata, per due volte all'interpello dell'Ente, in ordine a
richiesta di offerta;

Il procedimento di cancellazione è avviato con comunicazione alla Ditta tramite PEC
(indicata nella compilazione del modello A) dei fatti addebitati, con fissazione di un termine
di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il Responsabile del
Procedimento si pronuncerà, insindacabilmente, definitivamente adottando, nel caso di
cancellazione, apposito atto amministrativo da trasmettere all'impresa interessata.
È facoltà del soggetto accreditato chiedere la cancellazione dall’Elenco per una delle
prestazioni accreditate. Della richiesta cancellazione ne prenderà atto il Responsabile Unico
del Procedimento mediante apposito atto amministrativo.

5) DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Documentazione necessaria
Ai fini della iscrizione all’Elenco degli operatori economici in argomento occorre presentare
la seguente documentazione:
a) DOMANDA

DI ISCRIZIONE e DICHIARAZIONI ULTERIORI: sottoscritta dal legale
rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47,
75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000. La domanda va redatta utilizzando la modulistica allegata
al predetto Avviso, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente nonché sul portale telematico
www.comune.carpenedolo.bs.it
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa,
allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000. In caso di
documentazione sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante dell'impresa,
occorre presentare altresì la procura notarile, in copia autenticata oppure, in caso di
associazione o consorzio o GEIE già costituiti, occorre trasmettere l’atto con cui è stato
conferito mandato speciale con rappresentanza. Infine, Infine, i consorzi dovranno
produrre lo statuto e l’atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al d.P.R. n.
445/2000.

b) MODULO INFORMATIVA PRIVACY che dovrà essere sottoscritta nelle medesime modalità

di cui al punto sopra.

6) TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 31/07/2021
esclusivamente
mediante
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
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Istruzioni da seguire per la presentazione delle istanze tramite PEC:
Oggetto della PEC:
•

“Domanda di inserimento nell'elenco Ditte per il biennio 2021/2022”.

Il testo della PEC deve contenere almeno i seguenti dati riguardanti la Ditta che formula
l'istanza di partecipazione "possibilmente" inseriti seguendo questo schema:
•

Ragione Sociale della ditta e relativi CF/PIVA

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcuna altra istanza, anche se sostituiva o
aggiuntiva rispetto a quella precedente.
Il Comune di Carpenedolo – Ufficio Servizi Tecnici - si occuperà dell’istruttoria delle domande
pervenute, verificando il possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti. Il mancato
possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del richiedente
dalla procedura di accreditamento.
All’esito dell’istruttoria i soggetti in regola con il possesso dei requisiti richiesti saranno iscritti
all’Elenco in questione con apposito provvedimento amministrativo da parte del Dirigente
del Servizio.
L’Elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Carpenedolo nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”. La pubblicazione sul sito equivale
a notifica.
Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nel Regolamento comunale per la
formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e/o dei prestatori di servizi approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 07/06/2018, reperibile sul sito istituzionale del
Comune
di
Carpenedolo
al
seguente
indirizzo
internet:
https://www.comune.carpenedolo.bs.it/albo-online.

7) SOGGETTI RESPONSABILI
Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Cesare Guerini - Responsabile del Servizio
Tecnico tel. 030 9697961 int. 4 email servizitecnici@comune.carpenedolo.bs.it

8) RICORSO
L’organo competente per le procedure di ricorso avverso il presente Avviso è il T.A.R. di
Brescia nei modi e termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

9) INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei
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requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati
presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di
aggiornamento dell’Elenco in questione e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con
il citato Regolamento UE.
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione
di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili
o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di
specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella
piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla
Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo
www.comune.carpenedolo.bs.it
Oltre all’istanza di cui ai punti precedenti dovrà essere sottoscritta per accettazione
l’informativa privacy allegata all’avviso. Con l’invio e la sottoscrizione predetto modulo i
concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al trattamento succitato.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carpenedolo.

10) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure di aggiudicazione.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Carpenedolo.
Gli operatori economici iscritti o dovranno rispettare quanto disposto dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa rinvio al regolamento
comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 07/06/2018 nonché
al D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
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11) PUBBLICAZIONE
Il presente atto sarà pubblicato sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di
Carpenedolo e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs.
33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016.

Allegati:

− Domanda di iscrizione e dichiarazioni ulteriori;
− Modulo Privacy

Luogo e data Carpenedolo lì 30/06/2021

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Cesare Guerini
(documento firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005 e norme collegate)
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