AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 –
LETTERE A), B) E C) E PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 DEL D.LGS 50/2016

L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in esecuzione della determinazione n. 34 del
26.04.2017
rende noto
che è avviata la procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici da interpellare,
nel corso degli anni 2017-2019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso alle procedure
di cui all'art. 36 comma 2, lettere a), b) e c) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016.
Richiamati:
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “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”;
- il D.P.R. 207/2010 per le sole parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016 art. 217 lett. u;
- le Linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “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”, approvate dal Consiglio di ANAC con
delibera n. 1097 del 26.10.2016 (G.U. n. 274 del 23.11.2016), non vincolanti;
- D.M. 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali
sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89,
comma 11, del D. Lgs. 50/2016”;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Nelle regole di affidamento trovano applicazione i principi di cui all'art. 30 comma 1 richiamati
all'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) del D.Lgs. 50/2016 e per i lavori di somma
urgenza gli elenchi in oggetto costituiscono solo riferimento non vincolante.
La costituzione dell’elenco è finalizzata all’effettuazione di un’indagine di mercato, propedeutica
alle successive procedure concorsuali di affidamento, volta alla conoscibilità degli operatori
economici presenti sul mercato, interessati a realizzare lavori pubblici per conto dell’Ente Parco.
La domanda di iscrizione nell'elenco ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità delle ditte ad
essere invitate a presentare l’offerta.
L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di
punteggi né alcuna graduatoria di merito degli operatori economici, ma semplicemente individua i
soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Ente, per l’affidamento dei lavori sottosoglia di cui
all’art. 36 e per le procedure negoziate di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per i quali si attingerà
alle domande che perverranno a seguito del presente avviso.
SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE
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L’elenco sarà articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere
specializzate di cui agli allegati A) rispettivamente del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e del Decreto del
M.I.T. 10.11.2016, n. 248, (G.U. 4 gennaio 2017, n. 3) e classificate, nell'ambito delle categorie di
competenza, secondo gli importi di cui al comma 4 dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010.
Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori
pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni :
1. requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
2. iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro
Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore
oggetto del contratto;
3. - per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di
validità;
- per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
In ogni caso l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori
oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie.
Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come raggruppamento
temporaneo o consorzio. Non è ammessa la partecipazione contemporanea come singolo ed in
raggruppamento oppure in più di un raggruppamento o consorzio.
E' vietata qualunque modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio ordinario nel
periodo di validità dell'elenco. La modifica comporta la cancellazione dall'elenco.
Gli operatori economici iscritti all’elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare
entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle
condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che
possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.
Con il presente avviso l'Ente intende inoltre essere messo a conoscenza delle imprese che siano
anche iscritte ed abilitate al MePA (Mercato elettronico della P.A.) per l'affidamento di lavori di
manutenzione, riferiti a differenti ambiti di attività di manutenzione nei diversi bandi dai quali, come
indicato nel sistema stesso, i soggetti aggiudicatori potranno individuare gli esecutori di lavori di
manutenzione, fino a un valore inferiore a euro 1.000.000,00, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 36, comma 2, lett.a), lett.b) e lett.c).
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Le imprese che intendono iscriversi all'elenco in oggetto devono presentare apposita domanda,
redatta in lingua italiana (utilizzando preferibilmente l'apposito modulo Allegato A), datata e
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, accompagnata da un documento di
identità in corso di validità, trasmettendola esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente
indirizzo: entepndb@postecert.it .
L’elenco è aperto, pertanto le ditte interessate potranno presentare domanda per tutto l’arco
temporale di durata dell’elenco.

FORMAZIONE, VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
L’operatività dell’elenco di cui al presente avviso decorrerà dalla data di approvazione dello
stesso e fino al 31.12.2019.
Alla prima compilazione dell'elenco parteciperanno quelle imprese che avranno fatto pervenire la relativa
domanda di iscrizione entro il 20.05.2017.
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L’elenco verrà aggiornato in modo dinamico, a seguito di nuove richieste di inserimento ovvero di
richieste di cancellazione.
La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta
giorni dalla ricezione.
Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, si inviterà l'impresa
ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 8 giorni. La mancata presentazione, nei
termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della
domanda comporterà la non iscrizione all'elenco.
Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulti
regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma.
Le ditte ritenute idonee verranno inserite all’interno di ogni sezione corrispondente alla specifica
categoria di lavori indicata in istanza, numerate progressivamente in base all'ordine cronologico di
ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall'ufficio di protocollo.
Alle imprese verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco.
Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Ente, entro trenta
giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste
per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza
ai fini dell'elenco.
L’Ente si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente
dichiarati dall’interessato in occasione di ciascuna procedura di affidamento. La stazione
appaltante provvederà alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario.
Si dà atto inoltre che, con la citata determinazione 34/2017, viene prorogata la vigenza del
precedente elenco come aggiornato alla data del 31.12.2016, fino alla data di formazione
dell’elenco di cui al presente avviso.
UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO
Gli elenchi verranno utilizzati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, richiamati all'art.
36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici, inseriti negli elenchi ed in possesso dei requisiti necessari allo specifico
affidamento (idonee categorie e classifiche) saranno invitati con le modalità che verranno stabilite
nell'atto di avvio della procedura, sentito il RUP, in virtù dei principi di proporzionalità ed
adeguatezza considerati anche il valore, la rilevanza e l'interesse dell'affidamento.
Complessivamente, le imprese scelte dovranno raggiungere il numero minimo previsto dalla
normativa vigente relativamente alla procedura scelta per il singolo affidamento.
Ogni qualvolta venga stabilito di individuare gli operatori mediante sorteggio, questo avverrà in
seduta pubblica la cui data verrà comunicata mediante pubblicazione di avviso sul profilo
committente, sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” –
“Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”
– “Avvisi, bandi ed inviti”. Verranno adottate opportune misure affinchè i nominativi degli operatori
economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Con il medesimo atto di avvio della procedura verrà, altresì, approvata la lettera d’invito a
formulare la propria offerta economica, contenente oltre al criterio di aggiudicazione, anche le
condizioni e modalità di espletamento dei lavori e gli ulteriori dati previsti dalla vigente normativa.
Si precisa che le imprese da invitare verranno individuate sulla base del possesso della
qualificazione nella categoria prevalente dei lavori. Nel caso in cui l’appalto preveda lavorazioni
appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, per la cui realizzazione si rendesse necessario,
ai sensi delle vigenti disposizioni normative, costituire un raggruppamento temporaneo di imprese,
sarà cura dell’impresa invitata, partecipare alla procedura in Raggruppamento Temporaneo di
Concorrenti, da costituirsi nelle forme di legge, con impresa/e qualificata/e in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
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Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, si procederà a pubblicizzare gli esiti delle
procedure espletate con le modalità e nei tempi ivi previsti.
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
L'Amministrazione cancella automaticamente dall'elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi:
• perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
• accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in
sede di iscrizione;
• gli operatori economici che, senza validi motivi, non presentano offerte a seguito di tre inviti nel
biennio;
• cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
• accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla SA;
• risoluzione del contratto;
• richiesta di cancellazione da parte dell'impresa;
• intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/ consorzio ordinario nel periodo di
validità dell'elenco.
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con
fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza
di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere una nuova
ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di istituzione dell’elenco e il modello per l’istanza sono pubblicati sul profilo
committente, all'indirizzo www.dolomitipark.it, sezione “Amministrazione trasparente” sotto la
sezione “Bandi di gara e contratti” – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura” – “Avvisi, bandi ed inviti”.
Gli atti e gli esiti delle singole procedure di affidamento verranno pubblicati secondo la normativa
vigente in materia.
TRATTAMENTO DEI DATI:
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - codice in materia di protezione dei dati personali – il
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento
nell’elenco e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con la procedura da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
Si applicano le disposizioni del D.P.R. 12.4.2006, n. 184
"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. n.196/2003”
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta
l’esclusione dall’inserimento. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da
parte dell’Ente Parco ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alle gare e
viene eseguito su supporto informatico e/o cartaceo. Titolare del trattamento dei dati personali è il
responsabile unico del procedimento.
I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di
legge o regolamenti. L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i
dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

ALTRE DISPOSIZIONI
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Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni/integrazioni a seguito
dell'entrata in vigore dei provvedimenti previsti per l'attuazione del Codice ( decreti Ministero e
Linee Guida ANAC), conseguentemente le eventuali integrazioni o modifiche, al riguardo, saranno
rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell'ente.
Responsabile unico del procedimento è l’ing. Cristina Sanvido, che per ulteriori chiarimenti o
informazione è contattabile al tel. n. 0439 332931 o via mail: c.sanvido@dolomitipark.it.

Il direttore
dr Antonio Andrich
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005

Allegato:
All. A: modello istanza e dichiarazioni
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