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COMUNE DI ROTTOFRENO 
Provincia di Piacenza 

 

PEC: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it  

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

PER LA TOTALE RICOSTITUZIONE DELL’ELENCO COMUNALE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI ACCREDITATI PER AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE SOTTO SOGLIA, DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

 

 
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, nella persona del geom. Luigi Bertoncini, 

 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale, in attuazione alla Determinazione n. 117 del 17/03/2021, intende 

procedere alla dismissione del vigente “ELENCO IMPRESE QUALIFICATE DA INVITARE PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE GARE A PROCEDURA NEGOZIATA, 

RISTRETTA SEMPLIFICATA E COTTIMO FIDUCIARIO PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020” ed 

alla sua ricostituzione, mediante formazione di un nuovo elenco temporaneo, aperto e dinamico di 

operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n° 4 e loro s.m.i. 

 

Il nuovo Elenco, costituito in conseguenza al seguente avviso pubblico, entrerà ufficialmente in vigore 

dal 01/06/2021. In tal data, pertanto, cesserà l’efficacia dell’Elenco vigente, i cui iscritti non saranno 

automaticamente reinseriti nel nuovo elenco. 

Gli operatori economici attualmente iscritti al vigente Elenco, unitamente a quelli interessati a presentare 

nuova candidatura, dovranno presentare istanza di iscrizione in conformità alle seguenti prescrizioni: 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

1. Attraverso l’istituzione del nuovo “elenco comunale degli operatori economici accreditati per 

affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia”, l’Amministrazione intende dotarsi di 

uno strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, rotazione e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia, per la quale non è 

necessaria la preventiva pubblicazione di bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di 

economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

2. L’Elenco di nuova costituzione sarà impiegato solamente dal Comune di Rottofreno e solamente per 

l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 

3. Le soglie massime indicate dalla normativa e negli articoli seguenti sono intese al netto dell’imposta 

sul valore aggiunto (I.V.A.). Dette soglie si intenderanno automaticamente modificate in conseguenza 

di eventuali variazioni introdotte ai limiti attualmente previsti dal D.Lgs. 50/2016. 

mailto:postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it


AVVISO PUBBLICO PER LA TOTALE RICOSTITUZIONE DELL’ELENCO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

ACCREDITATI PER AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA, DI CUI ALL’ART. 36 DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC) 

Tel. 0523/780360 – Fax 0523/767545 

e-mail: lavoripubblici@comune.rottofreno.pc.it 

P
ag

. 
2
/1

5
 

4. Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce procedura selettiva, né invito a partecipare a 

gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di 

interesse finalizzata all’invito dei soggetti manifestanti a future procedure di gara bandite dal Comune 

di Rottofreno. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione 

Appaltante, che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dare seguito alla successiva indizione di gare, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

5. L’Elenco di nuova costituzione non avrà prerogativa di esclusività: resta ferma la facoltà dell’Ente, 

per incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile 

l’utilizzazione dell’Elenco, di procedere con altre modalità di indagine di mercato. 

6. L’Elenco sarà alimentato tramite volontarie istanze di iscrizione presentate dai privati operatori 

economici, costituendo di fatto lista di operatori manifestanti interesse a partecipare a procedure di 

gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, di natura affine a quella delle categorie di iscrizione. 

 

ART. 2 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luigi Bertoncini, responsabile del Settore Lavori 

Pubblici e Patrimonio. 

2. È possibile rivolgersi per informazioni al detto Responsabile al numero 0523/780356 o a mezzo e-

mail all’indirizzo lavoripubblici@comune.rottofreno.pc.it 

3. I citati recapiti sono da impiegare esclusivamente per la richiesta di informazioni e chiarimenti, non 

saranno difatti accettate istanze di iscrizione all’elenco pervenute tramite il soprariportato indirizzo e-

mail o tramite altri mezzi che non siano specificatamente quelli indicati al successivo articolo 6. 

 

ART. 3 – ISTITUZIONE E DURATA DELL’ELENCO 

1. La formazione del nuovo “Elenco comunale degli operatori economici accreditati per affidamento di 

appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia” avverrà a partire dalla data di pubblicazione del 

presente avviso; l’Elenco costituito entrerà ufficialmente in vigore il giorno 01/06/2021. Sino alla tal 

data, sarà vigente l’Elenco esistente. 

2. Con l’entrata in vigore del nuovo Elenco, diverranno automaticamente inefficaci l’elenco attualmente 

esistente e le relative istanze di iscrizione presentate prima del presente avviso. 

3. Il nuovo Elenco, formato in conformità alle prescrizioni dei successivi articoli, sarà temporaneo (in 

quanto con validità delle iscrizioni limitate nel tempo), aperto (in quanto sarà possibile presentare le 

candidature in qualsiasi momento) e dinamico (in quanto l’Elenco sarà soggetto a continuo 

aggiornamento e non più a totale ricostituzione). 

4. L’iscrizione degli operatori economici all’Elenco avrà una validità di 12 mesi dalla data di ammissione 

all’elenco stesso. Le iscrizioni non saranno soggette a rinnovo automatico: gli operatori economici 

iscritti, qualora interessati al permanere nell’Elenco, dovranno manifestare intenzione al rinnovo della 

candidatura entro il trentesimo giorno dalla scadenza della validità, secondo le modalità indicate al 

successivo art. 11. 

5. Le nuove candidature presentate saranno vagliate singolarmente all’atto della presentazione, ma 

saranno ammesse all’Elenco solo in occasione di aggiornamento del medesimo. L’aggiornamento sarà 

effettuato al sopraggiungere di un consistente numero di candidature ammissibili o per necessità 

dell’Amministrazione, con cadenza almeno quadrimestrale. 

6. Gli operatori economici che presentino candidatura non potranno essere selezionati per la 

partecipazione a procedure di gara prima dell’avvenuta ammissione all’Elenco (quindi prima della 

positiva conclusione dell’iter di esamina della candidatura stessa). 
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ART. 4 – SEZIONI E CATEGORIE DELL’ELENCO 

1. La formazione del nuovo Elenco Comunale sarà articolata in due principali sezioni: 

a. SEZIONE 1 – affidamenti per importi fino alla soglia di € 150.000,00, per i quali non è 

necessaria la qualificazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Sezione 1 

ricomprenderà 19 categorie, come sotto esplicitate: 

1.1 OPERE EDILI E STRUTTURALI GENERALI 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OG1 – OS23 – OS33 

1.2 OPERE DI RESTAURO 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OG2 – OS2-A – OS2-B 

1.3 OPERE STRADALI E DI MOVIMENTO TERRA 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OG3 – OG4 – OS1 – OS35 

1.4 OPERE DI DIFESA E/O DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OG5– OG7 – OG8 – OG12 

– OG13 – OS15 

1.5 OPERE DI IMPIANTISTICA – IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OG9 – OG10 – OG11 – OS4 

– OS5 – OS16 – OS27 – OS31. Necessita abilitazione ex D.M. MISE 37/2008. 

1.6 OPERE DI IMPIANTISTICA – IMPIANTI IDROSANITARI E ADDUZIONE GAS 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OG6 – OG11 – OS3 – OS22. 

Necessita abilitazione ex D.M. MISE 37/2008. 

1.7 OPERE DI IMPIANTISTICA – IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OG11 – OS28. Necessita 

abilitazione ex D.M. MISE 37/2008. 

1.8 OPERE DI IMPIANTISTICA – IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OG11. Necessita abilitazione 

ex D.M. MISE 37/2008. 

1.9 
OPERE DI IMPIANTISTICA – IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, DI ALLARME, 

TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICI 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OG11 – OS17 – OS19 – 

OS30. Necessita abilitazione ex D.M. MISE 37/2008. 

1.10 OPERE AGRICOLO-FORESTALI E MANUTENZIONE DEL VERDE 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OS24 

1.11 OPERE DI POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OS9 – OS10 

1.12 OPERE DI INSTALLAZIONE BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OS12-A – OS12-B – OS34 

1.13 OPERE DI FALEGNAMERIA E DA SERRAMENTISTA 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OS6 – OS32 
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1.14 OPERE DI FINITURA SU PARETI (INTONACI, VERNICI, CARTONGESSI) 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OS7 

1.15 OPERE DA FABBRO E DI CARPENTERIA METALLICA 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OS7 – OS18-A – OS18-B 

1.16 
OPERE PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE E L’ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO 

PER GLI EDIFICI 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OS7 – OS8 – OS33 

1.17 OPERE DI CONTRASTO AL GELO E SGOMBERO NEVE 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OG3 

1.18 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OS11 – OS13 – OS21 – 

OS26 – OS29 

1.19 INDAGINI E RILIEVI 

Comprende parte delle attività attinenti alle seguenti categorie SOA considerate analoghe: OS20-A – OS20-B – OS25 

b. SEZIONE 2 – affidamenti per importi sopra alla soglia di € 150.000,00 e fino alle soglie 

comunitarie, per i quali è obbligatoria la qualificazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. La Sezione 2 ricomprenderà 52 categorie, corrispondenti alle esistenti categorie generali 

e specialistiche del sistema unico di qualificazione SOA, come elencate nell’allegato A del D.P.R. 

207/2010 e come sotto esplicitate: 

2.1- OG1 
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere 

una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, 

telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. 

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici 

per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi 

manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi 

pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. 

2.2- OG2 

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI 

SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, 

consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti 

a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli 

immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali 

opere connesse, complementari e accessorie. 

2.3- OG3 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE 

OPERE COMPLEMENTARI 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la 

mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, 

complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti 

automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio 

all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. 

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi 

gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i 
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parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, 

le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di 

servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i 

ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o 

gettati in opera. 

2.4- OG4 
OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di 

interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il loro 

grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di 

accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii 

e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per 

fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. 

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel. 

2.5- OG5 
DIGHE 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire 

la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli 

impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli 

interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. 

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale. 

2.6- OG6 

ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 

EVACUAZIONE 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta – Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il 

"servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni 

opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, 

elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, 

informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. 

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le 

torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente 

finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il 

trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti. 

2.7- OG7 
OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci 

e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque 

dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti 

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, 

funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. 

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le 

scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli 

di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate. 

2.8- OG8 
OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, 

occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi 

d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, 

elettrici, telefonici ed elettronici necessari. 

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento 

delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica 

delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la 

stabilizzazione dei pendii. 
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2.9- OG9 
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta – Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la 

produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, 

nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, 

informazione, sicurezza e assistenza. 

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. 

2.10- OG10 

IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA 

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E 

CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta – Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la 

distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia 

elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la 

manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. 

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la 

distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o 

interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione 

su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. 

2.11- OG11 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta – Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, la fornitura, l’installazione, la gestione 

e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non 

eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. 

2.12- OG12 
OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione 

ambientale. 

Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione 

delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio 

ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per 

il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione 

e di sicurezza. 

2.13- OG13 
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, 

necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese 

tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. 

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il 

recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per 

mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria 

e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. 

2.14- OS1 
LAVORI IN TERRA 

 

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del 

terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia. 

2.15- OS2-A 

SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI PARTE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, 

ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNO-ANTROPOLOGICO 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate 

di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri 

supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi 
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e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali 

e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti 

scientifici e tecnici. 

2.16- OS2-B 
BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei 

e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. 

2.17- OS3 
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta – Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, 

del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

2.18- OS4 
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta – Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, 

di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in 

opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

2.19- OS5 
IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta – Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti 

antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali 

che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

2.20- OS6 
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 

METALLICI E VETROSI 

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di 

infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri 

manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 

2.21- OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive 

di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o 

la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e 

barriere al fuoco. 

2.22- OS8 
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda fornitura, posa in opera e ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili. 

2.23- OS9 

IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL 

TRAFFICO 

Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la 

segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento 

delle informazioni e l’elaborazione delle medesime. 

2.24- OS10 
SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale 

non luminosa, verticale, orizzontale e complementare. 

2.25- OS11 
APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via 

esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti. 
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2.26- OS12-A 
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori 

d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale. 

2.27- OS12-B 
BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata 

al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche. 

2.28- OS13 
STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato 

normale o precompresso. 

2.29- OS14 
IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta – Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi 

sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio 

e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, 

puntuale o a rete. 

2.30- OS15 PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI 

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta 

nelle sedi prescritte dalle vigenti norme. 

2.31- OS16 
IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA  

Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi 

centrale di produzione di energia elettrica. 

2.32- OS17 
LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA  

Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di 

telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano 

state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

2.33- OS18-A 
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. 

2.34- OS18-B 
COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed 

elementi modulari in vetro o altro materiale. 

2.35- OS19 
IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI  

Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche 

o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra 

ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi 

sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, 

separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali già realizzate o in corso di costruzione. 

2.36- OS20-A 
RILEVAMENTI TOPOGRAFICI  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale. 
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2.37- OS20-B 
INDAGINI GEOGNOSTICHE  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini 

ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ. 

2.38- OS21 
OPERE STRUTTURALI SPECIALI  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i 

carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere 

stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e 

funzionanti. 

Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di 

sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per 

garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il 

consolidamento di terreni 

2.39- OS22 
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE  

Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione 

di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera 

muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. 

2.40- OS23 DEMOLIZIONE DI OPERE  

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con 

uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di 

risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti. 

2.41- OS24 
VERDE E ARREDO URBANO  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono 

necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. 

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, 

recinzioni. 

2.42- OS25 
SCAVI ARCHEOLOGICI  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse. 

2.43- OS26 PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI  

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, 

naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle 

piste aeroportuali. 

2.44- OS27 
IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA  

Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione 

elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. 

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la 

distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o 

interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti 

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e 

assistenza e simili. 

2.45- OS28 
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta – Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il 

condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano 

state già realizzate o siano in corso di costruzione. 
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2.46- OS29 
ARMAMENTO FERROVIARIO  

Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, 

metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci. 

2.47- OS30 

IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 

TELEVISIVI  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta – Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, 

televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o 

accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso 

di costruzione. 

2.48- OS31 
IMPIANTI PER LA MOBILITÀ SOSPESA  

Abilitazione ex D.M. MISE 37/2008 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e 

trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, 

teleferiche, sciovie, gru e simili. 

2.49- OS32 
STRUTTURE IN LEGNO  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei 

pretrattati. 

2.50- OS33 
COPERTURE SPECIALI  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le 

tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili. 

2.51- OS34 
SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ 

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore 

di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, 

biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di 

gallerie. 

2.52- OS35 
INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE  

Qualificazione obbligatoria per esecuzione diretta 

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non 

invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e 

sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e 

sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali. 

2. Ogni singolo operatore economico potrà domandare l’iscrizione a più sezioni/categorie, fermo 

restando il possesso dei requisiti per l’accreditamento alla specifica sezione/categoria. 

 

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Sono ammissibili all’inserimento nell’Elenco gli operatori economici (propriamente definiti dall’art. 

3 comma 1 lettera p del D.Lgs. 50/2016) individuati dall’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

2. Ai fini dell’ammissione, gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti di ordine 

generale: 

a. assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

b. assenza della causa interdittiva ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage); 

c. insussistenza di conflitto di interesse nei confronti del Comune di Rottofreno e dei suoi 

dipendenti. 
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3. Ai fini dell’ammissione, gli operatori economici devono soddisfare i seguenti requisiti di idoneità 

professionale (ai sensi art. 83 del D.Lgs. 50/2016): 

a. Iscrizione presso competente Registro delle Imprese della competente C.C.I.A.A. o eventuali altri 

registri prescritti dalla normativa di settore, con indicazione degli estremi di iscrizione e 

dell’attività per la quale l’operatore economico è iscritto; 

b. Per l’ammissione alle categorie della Sezione 1, dimostrazione di soddisfacente possesso dei 

requisiti di ordine tecnico-organizzativo e economico-professionali di cui all’art. 83, comma 1, 

lett. b e c del Codice Appalti; 

c. Per l’ammissione alle categorie della Sezione 2, possesso di specifica attestazione SOA. 

d. Per le categorie inerenti alla realizzazione di impianti tecnologici, soddisfazione dei requisiti di 

cui al Decreto MISE n. 37/2008. 

4. Per tutti gli operatori economici, è richiesta l’iscrizione con accreditamento ad entrambe le piattaforme 

telematiche di E-Procurement impiegate dal Comune di Rottofreno (Consip “AcquistinretePA” e 

Intercent-ER “SATER”). L’accreditamento a tali piattaforme, qualora non già effettuato dagli 

operatori economici candidati, dovrà essere avviato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza 

di candidatura. 

5. Oltre ai suddetti requisiti, agli operatori economici soci di altro operatore economico di natura 

associata o consorziata è richiesto anche il non essere iscritto all’Elenco anche come operatore singolo, 

così come ne è vietata la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. Da questi soggetti 

risulterà pertanto ammissibile una ed una sola forma di candidatura all’iscrizione. 

6. Il possesso dei necessari requisiti deve essere dichiarato dagli operatori economici nell’istanza di 

iscrizione all’Elenco, supportata da documentazione comprovante da allegare. 

7. In ogni caso il Comune di Rottofreno si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dagli operatori 

presentanti istanza, con eventuale richiesta di presentazione di ulteriore documentazione dimostrativa. 

8. Il comune di Rottofreno si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli operatori economici, una volta 

iscritti all’elenco, il possesso di ulteriori requisiti speciali oltre a quelli sopra elencati, qualora la 

normativa vigente fosse aggiornata o qualora la specificità di eventuali appalti lo richieda. 

 

ART. 6 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

1. La richiesta di iscrizione all’Elenco ed i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana, 

utilizzando gli appositi moduli a tal fine predisposti, allegati al presente Avviso. Tutti i documenti da 

presentare sono elencati al successivo comma 5. 

2. Nella richiesta l’operatore economico dovrà indicare chiaramente la propria natura (in base alle 

casistiche dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) e la/le categoria/e a cui intende essere iscritto. 

Dovrà inoltre essere interamente compilato quanto richiesto nel modulo di istanza (eventuali carenze 

dovranno essere integrate, pena la conclusione negativa del procedimento). 

3. La richiesta di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da altro 

soggetto munito di idonei poteri dimostrati mediante l’allegazione di copia conforme dell’atto di 

conferimento di tali poteri. 

4. Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a. Istanza di iscrizione all’elenco: redatto sulla base dell’allegato modulo “A”; 

b. DGUE: redatto sulla base dell’allegato modulo “C”; 

c. copia del documento di identità del sottoscrittore; 

d. eventuali altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni utili ai fini di provare idoneità all’iscrizione. 

5. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire in formato elettronico a far data dalla pubblicazione 

dell’allegato avviso all’Albo On Line del Comune, specificando che non si terrà conto delle richieste 

di analoga natura pervenute prima della pubblicazione di tale avviso. 

6. Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente (in formato .p7m) e trasmessa con 

singolo invio: 
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a. Unicamente sullo Sportello Telematico del Comune di Rottofreno, attualmente in fase di 

attivazione, una volta divenuto operativo; 

b. Sino all’attivazione dello Sportello Telematico di cui al precedente punto, unicamente a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC istituzionale del Comune di Rottofreno ( 

postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it ), indicando come oggetto: “Istanza di iscrizione 

all’Elenco operatori economici - affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia”. 

7. Tutte le eventuali comunicazioni inerenti all’iscrizione all’Elenco saranno inoltrate all’operatore 

economico unicamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato all’atto della 

presentazione dell’istanza di iscrizione. 

8. In qualsiasi forma l’operatore economico decida di presentare candidatura, ogni soggetto che ne fa 

parte e che riveste carica di legale rappresentante deve compilare e sottoscrivere i documenti di cui al 

precedente comma 5. 

 

ART. 7 – VERIFICA DELLE RICHIESTE ED ESITO 

1. Il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio provvederà all’esame delle richieste di iscrizione ricevute 

seguendo l’ordine cronologico con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la 

documentazione prescritta. Fanno fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo 

assegnati. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione integreranno la documentazione 

prodotta, farà fede la data di arrivo dell’ultima documentazione trasmessa. 

2. Entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione da parte 

di un operatore economico, il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio concluderà l’istruttoria del 

procedimento, salvo interruzione dei termini per richiesta di integrazioni e/o chiarimenti. Al termine 

dell’istruttoria, il Settore comunicherà esclusivamente l’esito negativo di richiesta di iscrizione; in 

mancanza di comunicazioni, ai sensi dell’art. 20 della l. 241/90, l’istanza si intenderà accolta e vi sarà 

dato seguito con conseguente iscrizione dell’operatore all’Elenco. 

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

procedimento di iscrizione sarà sospeso. In conformità all'art. 10 bis della L. 241/90, gli istanti saranno 

invitati, tramite PEC, a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al 

perfezionamento dell'iscrizione, assegnando un congruo termine per provvedere (individuato in 

massimo 15 giorni dalla richiesta di integrazioni). Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora 

la documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza sarà respinta. 

4. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta, il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

comunicherà all’operatore economico istante, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90, i motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della predetta 

comunicazione, l’operatore istante potrà presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni, 

eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile all’iscrizione. La comunicazione dei 

motivi ostativi interromperà i termini dell’istruttoria di cui al comma 2. 

5. L'esito negativo dell’istruttoria non impedisce agli operatori economici di ripresentare la domanda, 

qualora possano essere da essi risolti i motivi ostativi in successivo momento. 

 

ART. 8 – INSERIMENTO IN ELENCO E PUBBLICAZIONE 

1. Gli operatori economici la cui istanza di iscrizione sia risultata conforme saranno iscritti all’elenco, 

nelle sezioni e categorie indicate nell’istanza stessa. L’ordine d’inserimento nell’Elenco sarà dato 

unicamente dall’ordine progressivo di acquisizione al protocollo comunale delle relative richieste 

d’iscrizione. Ad ogni operatore economico è assegnato un identificativo univoco corrispondente ad 

ogni istanza di nuova iscrizione all’Elenco. 

2. Ad ogni operatore economico sarà inoltre assegnato, per ciascuna delle categorie a cui risulterà iscritto, 

un numero cardinale identificativo del piazzamento di posizione per la singola categoria, derivato 

dall’ordinamento in ordine alfabetico di tutti gli operatori iscritti alla categoria stessa. Questo numero 

d’ordine sarà impiegato solamente per i sorteggi degli operatori in singola categoria. 
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AVVISO PUBBLICO PER LA TOTALE RICOSTITUZIONE DELL’ELENCO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

ACCREDITATI PER AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA, DI CUI ALL’ART. 36 DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Via XXV Aprile n. 49 – 29010 S.Nicolò a Trebbia (PC) 

Tel. 0523/780360 – Fax 0523/767545 

e-mail: lavoripubblici@comune.rottofreno.pc.it 

P
ag

. 
1
3

/1
5
 

3. L’avvenuta iscrizione è intesa quale dimostrativa, al momento dell’iscrizione, del possesso dei 

requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice Appalti, su autocertificazione dell’operatore ai sensi 

del D.P.R. 445/2000. Il Comune di Rottofreno si riserva la facoltà di accertare, in qualsiasi momento, 

la veridicità di quanto dichiarato, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. 445/2000 e 105 c. 6 D.Lgs. 50/2017, richiedendo agli operatori iscritti la trasmissione della 

documentazione a comprova del possesso dei requisiti che non è possibile acquisire d’ufficio. 

4. Si rende noto che nelle fasi d’iscrizione all’Elenco non vengono disciplinati gli Istituti del Subappalto 

e dell’Avvalimento, che saranno applicati a norma di legge in sede dei singoli incarichi. 

 

ART. 9 – PRINCIPI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ELENCO 

1. L’Elenco sarà utilizzato, ogniqualvolta ritenuto dal Comune di Rottofreno, per l’affidamento di 

contratti di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tutti i casi in cui ci si 

avvarrà dell’Elenco, gli operatori ivi iscritti verranno invitati alla presentazione di specifiche offerte 

per procedure di aggiudicazione senza ulteriori forme di pubblicità preventiva. 

2. Al fine di garantire la piena operatività dei principi di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento 

e di non discriminazione, la scelta degli operatori economici da invitare a procedure negoziate o 

procedure comparative in genere, attivate mediante l’utilizzazione dell’Elenco, avverrà, qualora il 

numero degli iscritti sia tale da consentirlo, con sorteggio pubblico. Data, ora e luogo in cui avverranno 

le operazioni di sorteggio saranno resi noti mediante pubblicazione, con almeno due giorni di anticipo, 

di apposito avviso all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale, alla sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. 

3. Il sorteggio di cui al precedente comma sarà effettuato tra tutti gli operatori iscritti nella categoria 

corrispondente alla procedura da attivare. Gli operatori estratti, anche se non affidatari dell’appalto, 

non potranno essere sorteggiati nuovamente nel primo sorteggio successivo attuato sulla medesima 

categoria. Potranno pertanto essere nuovamente sorteggiati solo dopo aver saltato un turno. 

4. In caso di affidamento diretto, l’operatore affidatario dell’appalto non potrà essere nuovamente 

selezionato dall’Elenco per il primo provvedimento di affidamento diretto successivo, attuato sulla 

medesima categoria dell’Elenco. Il medesimo potrà pertanto essere nuovamente richiamato solo dopo 

aver saltato un turno. L’operatore affidatario non potrà comunque essere destinatario di altro 

provvedimento di affidamento diretto qualora, nell’esercizio finanziario in corso, abbia già ottenuto 

affidamenti sino alla concorrenza dell’importo netto massimo per affidamenti diretti di lavori, servizi 

o forniture, come fissato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

5. Quanto ai precedenti commi 2, 3 e 4 non sarà applicato in caso di attuazione di procedure aperte (di 

cui all’art. 60 del Codice), procedure ristrette (di cui all’art. 61 del Codice), procedure competitive 

con negoziazione (di cui all’art. 62 del Codice), dialogo competitivo (di cui all’art. 64 del Codice), 

lasciando pertanto la possibilità di partecipazione a tali procedure a tutti gli operatori economici iscritti 

all’Elenco, senza restrizioni in merito ad affidamenti già effettuati. 

6. Al momento dell’invito di un operatore economico iscritto all’elenco, il Comune di Rottofreno 

procederà in ogni caso al richiedere al medesimo operatore di confermare il persistere dei requisiti 

dichiarati all’atto della richiesta di iscrizione all’Elenco e di attestare che non siano intervenute 

mutazioni preclusive all’iscrizione rispetto a quanto dichiarato. In caso di risposta negativa o di 

mancanza di risposta, saranno avviate le procedure di cancellazione di cui al successivo art. 12. 

 

ART. 10 – VARIAZIONI ED ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE 

1. Ogniqualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni rese o rispetto alla documentazione 

fornita in sede di richiesta di iscrizione all’Elenco, l’operatore è tenuto a comunicarlo 

tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute. Nel 

caso di accertata mancanza di comunicazione nei tempi si provvederà alla cancellazione dall’Elenco 

dell’operatore inadempiente, secondo le procedure del successivo art. 12 comma 6. 

2. Qualsiasi operatore economico già iscritto all’Elenco può chiedere, in qualsiasi momento, l’estensione 

dell’iscrizione ad altre Sezioni e categorie dell’Elenco stesso, osservando le medesime modalità di 
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prima iscrizione di cui al precedente articolo 6, indicando tuttavia come oggetto della trasmissione 

degli atti: “Istanza di estensione iscrizione all’Elenco operatori economici - affidamenti di lavori, 

servizi e forniture sotto soglia”. 

3. La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le Sezioni e le categorie 

rispetto alle quali si intende ampliare l’iscrizione e le relative informazioni, precisando nell’apposito 

campo di risultare già attualmente iscritti all’Elenco. 

 

ART. 11 – RINNOVO ISCRIZIONE A SCADENZA 

1. Ai sensi del comma 4 dell’art. 3, gli operatori economici iscritti all’Elenco la cui iscrizione sia in 

scadenza, qualora interessati al permanere nell’Elenco, dovranno manifestare intenzione al rinnovo 

della candidatura entro il trentesimo giorno dalla scadenza della validità dell’iscrizione. 

2. Al fine di rinnovare l’iscrizione, l’operatore dovrà provvedere all’inoltro dell’allegato modulo “D” 

compilato in ogni sua parte, corredato dei prescritti allegati, sottoscritto digitalmente (in formato .p7m) 

e trasmesso con singolo invio unicamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

istituzionale del Comune di Rottofreno ( postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it ), indicando 

come oggetto: “Rinnovo iscrizione all’Elenco operatori economici - affidamenti di lavori, servizi 

e forniture sotto soglia”. 

 

ART. 12 – RIDUZIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE 

1. Il Comune di Rottofreno, in ambito di verifica dei requisiti ed in riscontro dell’assenza degli stessi, 

può procedere alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, alla riduzione o alla cancellazione della 

stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l’operatore economico interessato. 

2. Il Comune di Rottofreno potrà sospendere le iscrizioni all’Elenco degli operatori economici sottoposti 

ad indagini per reati ipotizzati contro il Comune di Rottofreno. 

3. La cancellazione dall’Elenco di operatori, ove ritenuta necessaria, avverrà in occasione di 

aggiornamento dell’Elenco stesso e verrà disposta senza ulteriori formalità nei seguenti casi: 

a. su specifica richiesta avanzata dagli operatori economici; 

b. in caso di cessazione dell’attività, in qualunque modo accertata; 

c. in caso di mancata presentazione di offerta (o quantomeno di risposta attestante impossibilità di 

presentazione offerta) per n. 2 procedure consecutive a cui un operatore risulti invitato, anche 

inerenti a differenti categorie dell’Elenco; 

d. in caso di mancato riscontro alla richiesta di conferma del permanere dei requisiti che hanno 

consentito l’iscrizione all’Elenco, così come previsto al precedente art. 10 comma 1. 

4. La cancellazione dall’Elenco di operatori, ove ritenuta necessaria, altresì a seguito di procedimento di 

cancellazione in contraddittorio, ai sensi L. 241/1990, nei seguenti casi: 

a. nel caso in cui, a seguito di verifiche sugli iscritti, anche a campione, si accerti il venir meno dei 

requisiti sussistenti in fase di iscrizione;  

b. nel caso di omessa o parziale comunicazione delle variazioni di cui al precedente art. 10 c. 1; 

c. nel caso di accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi degli operatori; 

d. nel caso di accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara; 

e. in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte di iscritto aggiudicatario di appalto; 

f. nel caso di mancata produzione di documentazione probatoria richiesta dal Comune. 

5. In caso un operatore economico venga cancellato dall’Elenco in conseguenza di fatti costituenti reato 

contro la pubblica amministrazione passati in giudicato, il medesimo non potrà più essere iscritto 

all’Elenco stesso, salvi i casi di “Self cleaning” di cui all’art. 80 c. 7 del D.Lgs. 50/2016. 

6. Eccettuati i casi di cancellazione su richiesta dell’operatore e di cancellazione a norma dell’art. 10 

comma 1 e del comma 5 del presente articolo, qualora sia disposta la cancellazione di un operatore 

economico dall’elenco lo stesso non potrà nuovamente reiscriversi per un periodo di almeno un anno 

solare, decorrente dalla data di notifica della cancellazione. 
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7. Le cancellazioni di cui al precedente comma 4 saranno immediatamente efficaci, all’atto della notifica 

di cancellazione, anche se l’Elenco pubblicato sul sito internet istituzionale dovesse essere aggiornato 

solo in un secondo momento. 

 

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rottofreno e che l’incaricato del 

trattamento è il Responsabile del Procedimento. 

2. I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti, con l’adozione delle misure di 

protezione necessarie ed adeguate al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 

cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie 

ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

3. L’istanza di iscrizione richiede necessariamente il consenso al trattamento dei dati personali. 

 

ART. 14 – PUBBLICITÀ 

1. Il costituendo Elenco, così come l’Elenco in dismissione, saranno pubblicati alla sezione “Controlla 

il Comune” della homepage del sito web istituzionale http://www.comune.rottofreno.pc.it/ . 

2. Il presente Avviso ed i relativi moduli allegati saranno messi a pubblica conoscenza: 

a. sulla homepage del sito web istituzionale, nella sezione “notizie”; 

b. sul sito web istituzionale, sezione “Albo Pretorio”, unitamente alla Determinazione approvativa 

del presente Avviso; 

c. sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti”; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Geom. Luigi Bertoncini 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.comune.rottofreno.pc.it/

