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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI  OPERATORI 
ECONOMICI DA INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIAT E PER 

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER UN IMPORTO COMPLESS IVO INFERIORE 
AD € 40.000,00 E PER LAVORI AL DI SOTTO DI € 150.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36 

D.Lgs. 50/2016. 
 

  

 
IL DIRIGENTE 

 
nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti, al fine di conformarsi ai principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di contratti di 
cui all’art. 35, e 36, comma 2, lett. b)  del D. Lgs. n. 50/2016, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 
150.000,00; 
 

rende noto 
 

in esecuzione della Determina Dirigenziale n 134 del 10/02/2017, che il Comune di Anguillara Sabazia 
intende costituire un elenco di operatori economici da interpellare per le procedure negoziate per lavori, 
forniture e servizi per un importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00 e per lavori al di sotto di euro 
150.000,00 ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Atteso che, con la formazione dell’elenco di imprese, l’Amministrazione intende creare una base conoscitiva 
degli operatori presenti sul mercato interessati a svolgere attività per l’Ente per definire un numero di 
operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del D.P.R.445/2000 
i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica 
professionale di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Rilevato che con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara 
d’appalto o procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato 
finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell’Amministrazione. 
 
 
1) Settore merceologico di lavori, beni e servizi e  categorie e classifiche di importo. 

Le categorie dei lavori, per le quali la Stazione Appaltante ritiene di poter attivare le procedure negoziate 
sono quelle specificate nell’allegato B) e in base alle classifiche previste dall’ex art.61, comma 4, del 
D.P.R. n. 207 /2010 per un importo inferiore ad euro 150.000,00; 
Inoltre per tutte le categorie di forniture di beni e servizi verranno costituiti elenchi di imprese per la 
partecipazione a gare mediante negoziato di importo fino a euro 40.000,00. 
 

 
2) Soggetti ammessi. 

Possono presentare richiesta di iscrizione in elenco tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I 
richiedenti devono dichiarare I’insussistenza della cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016, ed anche il possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo previsti dalla normativa 
vigente. 
Non è ammessa la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e quale componente di un 
consorzio ovvero come componente di più di un consorzio stabile. 
E fatto divieto al consorzio stabile ed ai consorziati di partecipare alla medesima procedura di affidamento 
per cui: 
 



� I consorzi stabili possono presentare richiesta di inserimento nell’elenco ed in tal caso non possono 
chiedere di essere inserite le singole imprese consorziate; 

� I consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti nell’elenco, indicando una o più imprese 
consorziate esecutrici dei lavori: in quest’ipotesi le consorziate indicate non potranno chiedere di 
essere inserite singolarmente. 

 
3)  Domanda di partecipazione.  

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione e relativa documentazione, 
debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentate e/o titolare dell’Impresa, in busta chiusa 
controfirmata sui lembi di chiusura, con indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e dovranno 
riportarne la seguente dicitura: 
 
“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER UN 
IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE AD € 40.000,00 E PER LAVORI AL DI SOTTO DI € 150.000,00 
AI SENSI DELL’ART. 36 D.Lgs. 50/2016”. 

 
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, ed i relativi allegati, dovranno pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 16/03/2017 all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza del 
Comune 1, 00061 Anguillara Sabazia (RM), è facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei pl ichi, 
allo stesso indirizzo.  
 
E’ consentito, altresì, il recapito, a mezzo posta elettronica certificata, della documentazione 
firmata digitalmente, all’indirizzo pec del comune:  comune.anguillara@pec.it 

 
Il recapito del plico, anche se recapitato digitalmente, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro 
apposto dal Protocollo Generale del Comune o la data e l’orario di arrivo della pec, fanno fede ai fini 
dell’osservanza del termine utile sopra indicato. 
Si precisa che l’Ufficio Protocollo Generale del Co mune di Anguillara Sabazia osserva i seguenti 
orari di apertura al pubblico: lunedì, giovedì e ve nerdì dalle 9.00 alle 12.00, martedì e giovedì dall e 
15.30 alle 17.30; 
 
Non sono ammesse altre forme di produzione o invio delle domande di iscrizione all’elenco. 
Il plico dovrà contenere, a pena di inammissibilità della domanda di inserimento, la seguente 
documentazione: 
� domanda di inserimento nell’elenco, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante e/o titolare 

dell’Impresa; 
� copia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale dell’Impresa e/o titolare; 
� dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
� copia della certificazione UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata da un soggetto certificatore,dichiarata 

conforme all’originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (limitatamente alle imprese 
che chiedono di essere inserite nelle classifiche di qualificazione superiore alla II). Tale copia potrà 
essere omessa solo nel caso in cui la presenza del sistema di qualità, in corso di validità, risulti 
espressamente riportato nell’attestato SOA; 

� elenco dei consorziati ( limitatamente ai consorzi); 
� Iscrizione al mercato elettronico (MEPA, CONSIP, ASMECOM) per gli affidamenti e gli incarichi 

previsti dalla normativa in materia. Legge 28/12/2015 n.208. 
 

Costituiscono cause di esclusione: 
a. Le domande prive di sottoscrizione o firma digitale e/o carenti di un documento in corso di validità; 
b. Le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente avviso e nel disciplinare; 
c. Le istanze pervenute prima della pubblicazione del presente avviso non saranno inserite nell’elenco 

di cui sopra; Le istanze di iscrizione all’albo che non risultano pervenute entro I’ora e il giorno stabiliti 
nell’avviso pubblico, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti, non verranno prese in 
considerazione in sede di formazione dell’elenco degli operatori economici. Le stesse verranno tenute 
in considerazione per il primo aggiornamento utile all’elenco stesso. 

 
4) Cancellazione dall’elenco.  
     Saranno cancellati dall’elenco gli operatori economici per i quali si verifichi la perdita dei requisiti di ordine 



generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e come previsto nel disciplinare dell’elenco di operatori 
economici in questione. 

 
5) Formazione e durata dell’elenco 

Accertata la regolarità formale delle domande pervenute, si procederà all’inserimento dei soggetti 
nell’elenco indicato, seguendo I’ordine di arrivo al protocollo (numero e data di protocollazione). Tale 
elenco verrà approvato con apposita determinazione del responsabile dell’Area Tecnica e 
successivamente pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Anguillara Sabazia. 
L’elenco sarà aggiornato e/o integrato con cadenza semestrale dall’approvazione di cui sopra, previo 
nuovo avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Anguillara Sabazia. 

 
6) Modalità di utilizzo dell’elenco 

L’elenco potrà essere utilizzato per I’avvio di procedure negoziate finalizzale all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture e/o procedura ristretta semplificata per quanto concerne i lavori. Gli operatori inseriti 
nell’elenco, che hanno manifestato I’interesse a partecipare per la fascia di qualificazione relativa 
all’oggetto dell’appalto, saranno individuati di volta in volta in applicazione dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e libera concorrenza, 
previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed in base a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 
26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.; 
 

7) Obblighi di comunicazione e variazioni dei requi siti 
I soggetti inseriti nell’elenco dovranno modificare tempestivamente tutte le variazioni intervenute nel 
possesso dei requisiti trasmettendo la relativa documentazione all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione. 
 

8) Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 
196/03. 
 

9) Pubblicità. 
Il presente avviso è reso pubblico sull’Albo Pretorio e on-line sul sito internet del Comune di Anguillara 
Sabazia. 

 
10)Responsabile del Procedimento. 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area 3^ Tecnica: Pianificatore Territoriale Egidio 
Santamaria. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento al disciplinare (allegato 
A). 

 
Anguillara Sabazia,13/02/2017 
 
                                                                                               F.to Il Responsabile dell’Area 3^ 
                                                                                       Pianificatore Territoriale Egidio Santamaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CITTÀ          DI   ANGUILLARA   SABAZIA 

CITTA’  METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 AREA 3^  

LL.PP.  –  Manutenzion i  –  P ian i f icaz ione e Asset to  del  Terr i tor io  –  Ambiente 

 
Piazza del Comune, 1 00061 Anguillara Sabazia (RM)    Tel. 06-99600001      Fax 06-99607086 

C.F. 80071510582; P.I. 02120471004     Comune certificato UNI EN ISO 14001 
 e-mail  anguillara@comune.anguillara-sabazia.roma.it  sito www.comune.anguillara-sabazia.roma.it 

 

ALLEGATO A) 

 

DISCIPLINARE ELENCO OPERATORI ECONOMICI  
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 
 
 

Articolo 1. - Oggetto  
1. Il presente disciplinare regola I’istituzione, fissa i criteri per I’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i 

meccanismi di aggiornamento dell’elenco degli operatori economici da interpellare per I’affidamento di lavori, servizi 
e forniture da parte del Comune di Anguillara Sabazia. 

2. L’elenco sarà utilizzato dall’Amministrazione come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e 
servizi nell’ambito di procedure in economia per importi inferiori ad € 40.000,00 e lavori per importi inferiori ad € 
150.000,00. 

3. Gli scopi che si intendono raggiungere con l’istituzione del suddetto elenco sono: 
� Introdurre criteri certi di selezione dei contraenti per la fornitura di beni, servizi e lavori ispirati a 

principi di non discriminazione, di trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento e 
libera concorrenza; 

� Dotare I’Amministrazione di un elenco di operatori economici già selezionati, articolato nelle 
categorie merceologiche di interesse dell’Ente, al fine di accelerare le procedure di acquisizione di 
beni, servizi e lavori; 

4. In particolare non verrà utilizzato I’albo dei fornitori nel caso di ricorso su sistemi di e-procurement messi a 
disposizione dalle centrali di acquisito pubbliche, quali Consip, Mercato Elettronico, ecc. e in caso di particolari 
esigenze dell’Amministrazione. 

 
Articolo 2. – Composizione dell’Elenco  

 
1. L’elenco degli operatori economici è cosi articolato: 

Sezione I: Lavori 
Sezione II: Prestatori di servizi 
Sezione III: Forniture di beni 
 

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate nell’allegato B) al 
presente disciplinare. L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero del settore 
merceologico/sottocategorie previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente disciplinare. 

2. Nella dicitura "Prestatori di Servizi" non sono comprese le prestazioni professionali, le collaborazioni esterne per 
consulenze, ricerche, indagini e attività simili, gli incarichi di progettazione, collaudo e direzione lavori, supporto al 
rup (in quanto l’amministrazione ha costituito un elenco apposito ai sensi degli artt. 157, c.2 e  36, c. 2, lett. b),  del 
D.Lgs. n. 50/2016). 

3. L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche nelle quali le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori 
intendono essere iscritte, corrispondono all’oggetto sociale dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza. 

 
Articolo 3 - Campo di applicazione 

1. L’elenco dei fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di fornitura, di 
servizi e lavori secondo la normativa vigente. 

 
Articolo 4 - Modalità di iscrizione all’elenco 

1. La ditte interessate all’iscrizione all’Elenco di cui al presente disciplinare, devono far pervenire apposita domanda  
di iscrizione all’elenco e connessa dichiarazione sostitutiva , ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta da titolare o dal legale rappresentante, in cui si attesti: 
� L’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
� L’accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare; 
� La capacità economica, finanziaria e tecnica dell’impresa. 



Dovrà essere allegata una copia fotostatica, non autentica, del documento di identità dei sottoscrittori in corso di 
validità.  
Nel caso in cui siano presenti, oltre al legale rappresentante, altri appartenenti alle categorie elencate nell’art. 80, 
comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, per essi dovrà essere resa la dichiarazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 
 
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione e relativa documentazione, debitamente 
timbrata e sottoscritta dal legale rappresentate e/o titolare dell’Impresa, in busta chiusa controfirmata sui lembi di 
chiusura, con indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e dovranno riportarne la seguente dicitura: 

 
“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER UN IMPORTO 
COMPLESSIVO INFERIORE AD € 40.000,00 E PER LAVORI AL DI SOTTO DI € 150.000,00 AI SENSI DELL’ART. 
36 D.Lgs. 50/2016”. 

 
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, ed i relativi allegati, dovranno pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio delle 
ore 12:00 del giorno 16/03/2017 all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza del Comune 1, 00061 Anguillara 
Sabazia (RM), è facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei pl ichi, allo stesso indirizzo.  
 
E’ consentito, altresì, il recapito, a mezzo posta e lettronica certificata, della documentazione firmat a 
digitalmente, all’indirizzo pec del comune:  comune.anguillara@pec.it 
 
 
Il recapito del plico, anche se recapitato digitalmente rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo 
Generale del Comune o la data e l’orario di arrivo della pec, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile 
sopra indicato. 
Si precisa che l’Ufficio Protocollo Generale del Comu ne di Anguillara Sabazia osserva i seguenti orari di  
apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì dal le 9.00 alle 12.00, martedì e giovedì dalle 15.30 a lle 17.30; 
Non sono ammesse altre forme di produzione o invio delle domande di iscrizione all’elenco. 

 
Le istanze di iscrizione all’elenco che non risultano pervenute entro I’ora e il giorno stabiliti nell’avviso pubblico, 
anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti, non verranno prese in considerazione in sede di formazione 
dell’elenco degli operatori economici. Le stesse verranno tenute in considerazione per il primo aggiornamento utile 
all’elenco stesso.  

 
2. I requisiti per l’iscrizione delle ditte, operanti nei diversi settori di lavori, servizi e forniture di beni, sono i seguenti: 

� appartenenza ad una, o più, delle categorie e sottocategorie merceologiche elencate nel vigente "Elenco delle 
categorie merceologiche" (Allegato n. B - Sezione Elenco Fornitori al presente disciplinare), corrispondente 
all’attività dichiarata nell’oggetto sociale e risultante dall’apposita dichiarazione da rendersi unitamente 
all’istanza di iscrizione, oppure ad altre categorie e sottocategorie di interesse dell’Amministrazione che 
potranno essere integrate in sede di formazione dell’elenco degli operatori economici o del suo aggiornamento;  

� capacità economica e finanziaria, risultante dall’apposita dichiarazione da rendersi unitamente all’istanza di 
iscrizione, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture, corrispondenti alla propria 
categoria e sottocategoria, realizzata negli ultimi tre esercizi; 

�  se il fornitore non è in grado, per giustificato motivo, di presentare le referenze richieste, può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione 
ed allegando copia del bilancio approvato dell’ultimo triennio; 

� capacità tecnica documentata mediante: 
a) descrizione dell’attrezzatura tecnica, con I’indicazione delle misure adottate per garantire 

la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell’impresa; 
b) I’indicazione dell’organico di cui I’impresa dispone, con allegata copia del libro matricola; 
c) certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi accreditati per la 

certificazione "Sistema di qualità". 
 

� L’operatore economico ha facoltà di presentare altra documentazione idonea a provare la propria capacità 
tecnica; 

� L’operatore economico non dovrà trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 nella versione vigente; 

� essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della Legge n. 
38/1999; 

� assenza della cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575 del 31/05/1965 e ss.mm.ii.; 
� la sussistenza degli altri requisiti richiesti in sede di richiesta di iscrizione all’elenco. 
 

3. Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione si 
indicheranno i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle 
modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell’istanza, senza ulteriore avviso. L’Ufficio Tecnico del 



Comune di Anguillara Sabazia comunicherà a mezzo posta elettronica certificata, alla ditta richiedente, (la pec 
dovrà essere appositamente comunicata negli allegati ed informare I’Ente nel caso tale indirizzo venga modificato) 
I’avvenuta iscrizione ovvero le cause di non iscrivibilità della stessa nell’Elenco. 

 
4. Durata iscrizione e cause di non ammissibilità: 

Costituiscono cause di esclusione: 
� Le domande prive di sottoscrizione o firma digitale e/o carenti di un documento in corso di 

validità; 
� Le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nell’avviso e nel presente 

disciplinare; 
� Le istanze pervenute prima della pubblicazione del presente avviso non saranno inserite 

nell’elenco di cui sopra; Le istanze di iscrizione all’albo che non risultano pervenute entro I’ora e 
il giorno stabiliti nell’avviso pubblico, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti, non 
verranno prese in considerazione in sede di formazione dell’elenco degli operatori economici. 
Le stesse verranno tenute in considerazione per il primo aggiornamento utile all’elenco stesso. 

 
Le ditte rimangono iscritte all’elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. Il 
provvedimento di cancellazione o di non iscrizione è depositato nei seguenti casi per le ditte: 

a) Richiesta di cancellazione inoltrata dall’operatore economico; 
b) Cessazione dell’attività dell’operatore economico; 
c) Perdita dei requisiti necessari per I’iscrizione all’Elenco; 
d) Mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione; 
e) Mancato invio delle dichiarazione sostitutiva aggiornata, quando richiesto 

dall’Amministrazione entro il termine prestabilito; 
f) Mancata produzione della documentazione probatoria comprovante i requisiti di iscrizione, 

entro i termini prestabiliti; 
g) Declinazione, per più di tre volte consecutive, o nel corso di due anni consecutivi, 

dell’invito a gara senza fornire motivazione alla rinuncia ovvero mancato riscontro in 
alcuna forma all’invito a gara ricevuto; 

h) Significative irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali (reiterati ritardi non 
giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni delle 
prestazioni del servizio, forniture di beni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli 
richiesti ecc.); 

i) Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 
j) Altri eventuali casi previsti dalla normativa. 
 

5. L’iscrizione all’elenco è disposta con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Anguillara Sabazia, secondo le modalità di cui all’art. 6. I soggetti sono inseriti nelle categorie e sottocategorie 
merceologiche secondo l’ordine della data di iscrizione all’elenco, corrispondente alla data della determina di 
iscrizione o di aggiornamento. Le informazioni relative alle ditte di cui l’Ente viene in possesso sono trattate nel 
rispetto della vigente normativa, nonché nel rispetto e tutela dei segreti tecnici e commerciali. A seguito dell’invito a 
gara, I’idoneità dell’operatore economico è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati ai sensi e per gli effetti di cui 
al comma precedente. A seguito dell’invito a gara, ciascun operatore economico ha I’onere, pena di esclusione, di 
dichiarare, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle 
leggi speciali in materi, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in 
sede di presentazione della domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 

 
Articolo 5 - Obblighi per le imprese 

1. Le imprese iscritte all’elenco sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai 
requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la 
cancellazione d’ufficio dall’elenco. 

 
Articolo 6 - Procedura per I’istituzione e la forma zione dell’elenco 

1. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico approva con il proprio atto il disciplinare per la tenuta dell’elenco degli operatori 
economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Il disciplinare individua le categorie merceologiche in cui è 
suddiviso I’elenco, nonché la ripartizioni di ogni settore merceologico. L’esame delle domande di iscrizione 
all’elenco degli operatori economici sarà effettuata da una commissione composta dai dipendenti dell’Ufficio 
Tecnico Comunale. L’accertamento d’idoneità per I’iscrizione dei soggetti e delle ditte all’elenco , nelle categorie e 
sottocategorie merceologiche di pertinenza è effettuato entro 180 giorni dal ricevimento della domanda stessa, 
valutata la documentazione presentata e assunte, se necessario, ulteriori informazioni in merito, comunque, nel 
rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di 
cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.; 

 
2. Per la valutazione della sussistenza di quei requisiti di iscrizione che abbiano particolare complessità tecnica, sono 

sentite le strutture dell’Ente competenti per materia. Qualora la domanda sia incompleta, I’Amministrazione 
provvede a richiedere un’integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando 
tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all’integrazione. Dalla data di invio della richiesta di 
integrazione e fino al ricevimento della documentazione e delle informazioni mancanti, il decorso del termine di cui 



sopra è sospeso. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta il non accoglimento 
dell’istanza, senza ulteriore avviso. La commissione forma l’elenco delle imprese ritenute idonee e motiva le ragioni 
che hanno portato all’esclusione eventuale delle altre. Il Responsabile del Settore Tecnico nel prendere atto dei 
verbali della commissione, ne approva le risultanze con propria determinazione, disponendo così l’iscrizione, 
nell’apposito elenco, delle Ditte ritenute idonee nonché la costituzione del nuovo elenco degli operatori economici. 
Qualora l’accertamento di idoneità abbia esito negativo, ne è data comunicazione alla ditta interessata entro 30 
giorni dalla conclusione del procedimento stesso. 

3. All’iscrizione delle imprese idonee nell’elenco così composto, si procederà in base ad un criterio cronologico; 
l’iscrizione nell’elenco relativo a ciascuna classe sarà determinata in base all’ordine cronologico di ricezione delle 
domande fatte pervenire dalle imprese, risultante dal numero progressivo attribuito dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell’art. 10 del 
presente disciplinare. 

 
4. Dell’avvenuta istituzione dell’elenco degli operatori economici, sarà dato avviso mediante pubblicazione all’albo 

pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Anguillara Sabazia. 
 

 
Articolo 7 - Utilizzazione dell’Elenco 

1. La scelta degli operatori economici da invitare avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di codice dei 
contratti e mediante sorteggio tra gli operatori economici iscritti nell’elenco e nelle rispettive categorie. Detto 
sorteggio viene effettuato da una commissione di nomina di norma costituita dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale e da 2 testimoni individuati all’interno dell’Ente. 

 
2. In ogni caso, I’impossibilità dell’operatore economico sorteggiato a presentare la propria disponibilità all’esecuzione 

del lavoro, fornitura, o servizio, determina l’individuazione di un altro operatore economico sorteggiato all’interno 
dell’elenco e della relativa categoria specifica all’affidamento. 

 
3. Il soggetto responsabile del procedimento contrattuale stabilisce, nell’ambito di ciascuna procedura, il numero di 

imprese da invitare, dandone adeguata motivazione nel relativo provvedimento a contrarre. 
 

4. Il soggetto responsabile del procedimento contrattuale segnala al Responsabile dell’Ufficio Tecnico le ditte che 
hanno effettuato lavori, servizi o forniture insoddisfacenti per il successivo procedimento di cancellazione dall’albo. 

 
Articolo 8 - Cancellazione dall’Elenco 

1. La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria o 
sottocategoria interessata, si effettua d’ufficio con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico nella 
fattispecie di seguito previste: 
a) La cancellazione dall’elenco, dei soggetti iscritti è disposta: 

� Nei casi di non mantenimento dei requisiti d’iscrizione, di cui all’art.4, comma 2, del presente 
disciplinare, dei quali I’Ente sia comunque venuto a conoscenza; 
� Nel caso di cui al successivo art. 9 del presente disciplinare (scadenza dell’iscrizione); 
� In caso di non osservanza delle disposizioni del presente disciplinare; 
� Qualora, da revisione periodica, svolta dall’ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di 

Commercio, non risulti più esistente la ditta; 
� In caso di istanza scritta del soggetto interessato; 
� Nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell’invito a gara dell’Ente e 

risulta iscritta esclusivamente in una sola categoria o sottocategoria merceologica; 
� Nel caso in cui venga segnalata I’esecuzione insoddisfacente di un contratto da parte del 

Responsabile competente. 
b) La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria o sottocategoria, 
interessata, qualora la ditta risulti iscritta a più di esse, è disposta: 

� In caso di istanza scritta del soggetto interessato; 
� Nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell’invito a gara per tale 

categoria o sottocategoria merceologica; 
 

2. Una nuova iscrizione può essere richiesta nell’anno solare successivo alla data del provvedimento motivato di 
cancellazione da parte del  Responsabile dell’Area Tecnica. 

 
3. Il procedimento di cancellazione dall’elenco, sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con 

I’indicazione di un termine di quindici giorni per le eventuali controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine 
l’Amministrazione si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito provvedimento del 
Responsabile dell’Area Tecnica. 

 
Articolo 9 - Validità dell’iscrizione all’elenco de gli operatori economici 

1. L’iscrizione dei soggetti nell’elenco degli operatori economici del Comune di Anguillara Sabazia ha la validità di tre 
anni a decorrere dalla data di iscrizione. Alla scadenza la ditta può presentare nuova domanda di iscrizione. 

 
 



Articolo 10 - Pubblicazione e aggiornamento 
1. L’elenco degli operatori economici ha carattere aperto a tutte le imprese in possesso dei requisiti che possono 

richiedere I’iscrizione per tutta la durata di validità dell’elenco medesimo. L’aggiornamento dell’elenco avrà cadenza 
semestrale. In occasione di ogni aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione 
pervenute entro il 30 del mese precedente, alla scadenza di aggiornamento semestrale. 

 
2. L’aggiornamento comprenderà I’eventuale cancellazione delle ditte già iscritte e I’elenco di quelle non iscrivibili. 
 
3. L’elenco degli operatori economici è gestito dal Responsabile dell’Area Tecnica. Alle nuove ditte iscritte, così come 

a quelle escluse e a quelle cancellate verrà inviate apposita comunicazione scritta entro trenta giorni consecutivi 
dalla data di esecutività della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica di aggiornamento. Per le ditte 
cancellate dall’elenco che hanno comunicato la variazione dell’indirizzo, la pubblicazione dell’aggiornamento, vale 
come comunicazione dell’avvenuta cancellazione. 

 
 

Articolo 11 - Aggiornamento dell’Elenco e ricostitu zione dell’Elenco 
1. Il Comune di Anguillara Sabazia provvederà di norma con scadenza semestrale ad aggiornare l’elenco degli 

operatori economici. L’aggiornamento comprenderà: 
� Iscrizione di nuove ditte; 
� Variazione e/o integrazioni relative a ditte già iscritte che non comportano un cambiamento tale 

da configurarsi come nuova iscrizione; 
� Sospensione di ditte già iscritte; 
� Cancellazione di ditte già iscritte; 
� Implementazione delle categorie merceologiche. 

 
2. Ciascuna ditta che otterrà I’iscrizione e che riterrà necessario procedere all’integrazione dell’elenco delle categorie 

merceologiche e/o modificare i propri dati anagrafici potrà comunicare le variazioni ritenute necessarie. Tale 
procedura comporta l’automatica sospensione dell’impresa dall’elenco; la sospensione, a seguito delle opportune 
verifiche del caso, potrà essere annullata (attivazione dell’impresa) o meno (conferma delle sospensione) a 
seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo; 

 
3. La durata temporale dell’elenco degli operatori economici è di trentasei mesi dalla data di costituzione e, alla 

scadenza di tale periodo, esso verrà ricostituito;  
 
 

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali 
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali), si informa che il Comune di Anguillara Sabazia gestirà l’archivio dei dati personali dei soggetti che si 
candideranno per I’iscrizione nell’elenco degli operatori economici. 

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

conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,cancellazione. 
 

3. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti con logiche strettamente correlate alle finalità 
sopra indicate e con I’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati trattati. 

 
4. L’iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. 

 
 

Articolo 13 - Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento per la formazione dell’Elenco degli Operatori Economici di lavori, servizi e forniture 
del Comune di Anguillara Sabazia è il Responsabile dell’Area 3^ Tecnica:  Pianificatore Territoriale Egidio Santamaria. 
Informazioni sulla partecipazione alla formazione dell’elenco degli operatori economici si può contattare I’Ufficio 
Tecnico Comunale ai seguenti recapiti telefonici 06-99600042/96. 
 

   Anguillara Sabazia,13/02/2017 
 
 
 
 
                                                                                                 F.to  Il Responsabile dell’Area 3^ 
                                                                                        Pianificatore Territoriale Egidio Santamaria 
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ALLEGATO B) 

 

SEZIONE ELENCO DEI FORNITORI 
ELENCO SETTORI MERCEOLOGICI 

 
 

SEZIONE I LAVORI Barrare Casella 

Settore Merceologico CATEGORIE OPERE GENERALI  
codice Sottocategorie: opere edili  
OG1 Edifici civili e industriali  

OG2 
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 

tutela 
 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane  
OG4 Opere d’arte nel sottosuolo  
OG5 Dighe  

OG6 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione 
 

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio  

OG8 
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 

bonifica 
 

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica  

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 

 

OG11 Impianti tecnologici  
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente  
OG13 Opere di ingegneria naturalistica  

 
Settore Merceologico CATEGORIE OPERE SPECIALI Barrare Casella 

codice Sottocategorie: opere edili  
OS1 Lavori in terra  

OS2-A 
Superfici decorate di beni immobili del  patrimonio culturale 

e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 
archeologico ed etnoantropologico 

 

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario  
OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori  
OS5 Impianti pneumatici e antintrusione  

OS6 
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi 
 

OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica  
OS8 Opere di impermeabilizzazione  

OS9 
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del 

traffico 
 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa  
OS11 Apparecchiature strutturali speciali  

OS12-A Barriere stradali di sicurezza  
OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili  



OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato  
OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti  
OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali  
OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica  
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia  

OS18-A Componenti strutturali in acciaio  
OS18-B Componenti per facciate continue  

OS19 
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e 

trattamento 
 

OS20-A Rilevamenti topografici  
OS20-B Indagini geognostiche  
OS21 Opere strutturali speciali  
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione  
OS23 Demolizione di opere  
OS24 Verde e arredo urbano  
OS25 Scavi archeologici  
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  
OS27 Impianti per la trazione elettrica  
OS28 Impianti termici e di condizionamento  
OS29 Armamento ferroviario  

OS30 
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 
 

OS31 Impianti per la mobilità sospesa  
OS32 Strutture in legno  
OS33 Coperture speciali  
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità  
OS35 Interventi a basso impatto ambientale  

 

Settore Merceologico MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI 

Barrare Casella 

codice Sottocategorie: Istallazione e manutenzione impianti  
M1 Impianti antincendio  
M2 Impianti elevatori  
M3 Impianti telefonici  
M4 Impianti idraulici e termo-idraulici  
M5 Impianti di scarico e fogna  
M6 Impianti di isolamento termico e/o acustico  
M7 Impianti fotovoltaici  

 

Settore Merceologico MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI 
VILLE, PARCHI E GIARDINI 

Barrare Casella 

codice Sottocategorie: interventi nelle aree a verde, ville, parchi e 
giardini  

 

M8 Impianti di giardini ville e parchi  
M9 Impianti di irrigazione  
M10 Lavori e messa a dimora piante  
M11 Lavori di potatura alberature stradali  
M12 Manutenzione straordinaria e ordinaria parchi ville e giardini   
M13 Interventi di bonifiche ambientali  
M14 Interventi paesaggistici  

   

SEZIONE II SERVIZI Barrare Casella 

Settore Merceologico PRESTATORI DI SERVIZIO  
Codice Sottocategorie: Servizi Vari  

S1 Servizi di ristorazione, organizzativi di catering e coffe-break  
S2 Servizio di smaltimento rifiuti  
S3 Servizi di stampa, rilegatura e pubblicazione  
S4 Servizi di vigilanza  



S5 Servizi di pulizia  
S6 Servizio di brokeraggio assicurativo  
S7 Servizi di composizione e confezione grafica  
S8 Servizi di trasloco e facchinaggio  
S9 Manutenzione tendaggi, tappezzerie ed affini  
S10 Servizi di spedizione  
S11 Servizi di allestimento stand per 

manifestazione ed eventi di comunicazione 
 

S12 Corsi di formazione per il personale  
S13 Interventi di pulizia e sgombro aree del 

territorio comunale 
 

S14 Accertamenti tecnici e indagini ambientali   

S15 Servizi per la richiesta e gestione di contributi e 
finanziamenti  comunitari, nazionali e regionali  

   
Settore Merceologico SERVIZI DEL VERDE Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Servizi del Verde  
S16 Servizi di manutenzione ordinaria di piante, giardini, 

parchi e ville comunali 
 

S17 Trasporto di materiale a discarica per conto terzi  
S18 Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di 

rifiuti per conto terzi 
 

S19 Manutenzione attrezzature ludiche  
S20 Manutenzione complementi d'arredo per esterni ed interni  
S21  Piantumazioni essenze arbustive e arboree  
S22 Servizi di rimonda e potatura e manutenzione alberate 

stradali 
 

S23 Servizi di derattizzazione e disinfestazione  
   

Settore Merceologico SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA 
TECNICA 

Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Servizi Informatici e di manutenzione ed 
assistenza tecnica 

 

S24 Servizi di manutenzione hardware  
S25 Servizi informatici professionali e di assistenza software  
S26 Servizi telematici  
S27 Servizi di formazione informatica  
S28 Manutenzione apparecchiature audio - video  
S29 Manutenzione apparecchiature per telecomunicazioni  
S30 Manutenzione apparecchiature elettroniche, 

elettromeccaniche ed elettriche 
 

S31 Manutenzione apparecchiature ed attrezzature per 
la sicurezza 

 

S32 Servizi di telefonia  
   

Settore Merceologico NOLEGGI Barrare Casella 
Codice Sottocategorie:  Noleggi  

S33  Servizi di noleggio e manutenzione di 
apparecchiature di riproduzione, duplicazione, 

microfilmatura e di macchine d'ufficio 

 

S34 Noli a caldo  
S35 Noleggio e vendite container  
S36 Servizi di noleggio di autoveicoli e macchinari speciali  

   
Settore Merceologico ASSISTENZA ALLE PERSONE Barrare Casella 

Codice Sottocategorie:  Assistenza alle persone  
S37 Servizi di assistenza alla persona  
S38 Servizi di protezione civile  
S39 Servizi di lavanderia  



S40 Servizi fornitura e consegna di pasti caldi  
S41 Servizi di assistenza alloggiativa  

   
Settore Merceologico SERVIZI PER GLI ANIMALI Barrare Casella 

Codice Sottocategorie:  Servizi per gli animali  
S42 Servizi per gli animali  
S43 Servizi gestione dei canili e gattili  
S44 Assistenza veterinaria  

   

SEZIONE III FORNITURE Barrare Casella 

Settore Merceologico APPARECCHIATURE  
Codice Sottocategorie:Apparecchiature e attrezzature d’ufficio  

F1 Apparecchiature di riproduzione duplicazione e 
microfilmatura 

 

F2 Apparecchiature di video sorveglianza  
F3 Apparecchiature elettroniche, stampanti b/n, colori fax. 

scanner 
 

F4 Altro  
   

Settore Merceologico MATERIALE DI CONSUMO PER LA 
SICUREZZA 

Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Apparecchiature e  materiale di consumo 
per la sicurezza 

 

F5 Apparati ed attrezzature varie per la sicurezza  
F6 Materiale vario per la sicurezza  
F7 Dispositivi D.P.I.  
F8 Calzature D.P.I.  
F9 Caschi  
F10 Vestiario da lavoro e divise D.P.I.  

   
Settore Merceologico FORNITURE INFORMATICHE Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Forniture Informatiche  
F11 Forniture di hardware  
F12 Forniture di software  
F13 Forniture di reti informatiche  
F14 Forniture di materiale informatico e di consumo  

   
Settore Merceologico ARREDI Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Arredi e Complementi di arredo  
F15 Mobili per ufficio  
F16 Sedute, poltrone e divani  
F17 Tendaggi tappezzerie ed affini  
F18 Corpi illuminanti e lampade  
F19 Segnaletica per esterni ed interni  
F20 Complementi di arredo per esterni ed interni  
F21 Attrezzature ludiche  
F22 Parti di ricambi per attrezzature ludiche  

   
Settore Merceologico GIARDINAGGIO Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Materiale per attività di giardinaggio  
F23 Piante da interno  
F24 Piante di fioritura stagionale – erbacee perenni  
F25 Piante arbustive  
F26 Alberi e arbusti  
F27 Concimi  
F28 Attrezzature manuali per giardinaggio  
F29 Attrezzature meccaniche per il giardinaggio  
F30 Disinfettanti  



F31 Prodotti per trattamenti antiparassitari  
F32 Prodotti per impianti di irrigazione  
F33 Mangimi e foraggi per animali  

   
Settore Merceologico MATERIALI VARI Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Materiale di consumo  
F35 Materiali edili  
F36 Materiale per segnaletica stradale  
F37 Materiale per ripristini stradali  
F38 Materiale elettrico  
F39 Materiale idraulico  
F40 Materiale igienico sanitario  
F41 Accessori per ufficio e cancelleria  
F42 Carta  
F43 Timbri e materiale per l'archiviazione  
F44 Carburanti e prodotti similari  
F45 Elettrodomestici  
F46 Manifesti, cataloghi, locandine  
F47 Acqua minerale e bevande  
F48 Carta igienica salviettine e prodotto di igiene personale  

   

Settore Merceologico OGGETTISTICA Barrare Casella 
Codice Sottocategorie: Oggettistica di Rappresentanza  

F49 Articoli di pelletteria  
F50 Articoli di Cartoleria  
F51 Articoli in tessuto  
F52 Articoli in vetro e metallo  

   
Settore Merceologico ATTREZZATURE E MACCHINARI Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Attrezzature e macchinari  
F53 Autocarri e automezzi speciali  
F54 Macchinari per movimento terra  
F55 Trattori e macchine operatrici  
F56 Autoveicoli di qualsiasi portata  
F57 Attrezzature per l'agricoltura  
F58 Attrezzature per il giardinaggio  
F59 Attrezzature varie  
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ALLEGATO C)  

 
SCHEMA DI ISTANZA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIAT E PER 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER UN IMPORTO COMPLESS IVO INFERIORE 
AD € 40.000,00 E PER LAVORI AL DI SOTTO DI € 150.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36 

D.Lgs. 50/2016. 
 

  

 
 

ll/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 
nato a ……………………………………………………………………prov.…………….il…………………………... 
codice fiscale………………………………………….residente ………………………………………………………. 
c.a.p. ………….prov……………………via/piazza………………………………………………….n……………….. 
 
In relazione alla procedura di formazione dell'elenco di operatori economici di cui all'oggetto, in qualità di: 

(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione interessata): 

� Impresa singola - imprenditore individuale o Società; 
� Associazione temporanea di imprese; 
� Consorzio ordinario o GEIE; 
� Consorzio stabile, consorzio di Società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio di imprese 

artigiane; 
 
 
Consapevole delle sanzioni pensali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed 

affermazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 
 

di avere, a tutti gli effetti di Legge, il potere di rappresentare legalmente l’impresa……………………………..... 

………………………………………………..con sede legale in……………………………………………………..… 

via......................................................................n……………..cap………………prov………..…………………… 

partita IVA………………………………………….………codice fiscale……………………….……………………... 

recapiti telefonici:…………………… …………………………………………………………………………………… 

indirizzo di posta elettronica:………………………………………………………………. …………………………… 

indirizzo di posta elettronica certificata:…………………………… ………………………………………………….. 

iscrizione alla C.C.l.A.A. di:…………………………… ……………………………n…………………………………. 

Iscrizione all'Albo Artigiani di:……………………………………………………….n…………………………………. 

 
 

CHIEDE 
 



di essere inserito nell'Elenco di operatori economici per l'affidamento, mediante procedura negoziata, per 

lavori, servizi e forniture per un importo complessivo inferiore ad € 40.000,00 e per lavori al di sotto di € 

150.000,00 ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/2016, per sotto-riportate categorie e classi (barrare le caselle 

corrispondenti alle tipologie interessate) : 

 

 
SEZIONE ELENCO DEI FORNITORI  
ELENCO SETTORI MERCEOLOGICI  

 
 

SEZIONE I LAVORI Barrare Casella 

Settore Merceologico CATEGORIE OPERE GENERALI  
codice Sottocategorie: opere edili  
OG1 Edifici civili e industriali  

OG2 
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 

tutela 
 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane  
OG4 Opere d’arte nel sottosuolo  
OG5 Dighe  

OG6 
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione 
 

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio  

OG8 
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 

bonifica 
 

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica  

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 

 

OG11 Impianti tecnologici  
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente  
OG13 Opere di ingegneria naturalistica  

 
Settore Merceologico CATEGORIE OPERE SPECIALI Barrare Casella 

codice Sottocategorie: opere edili  
OS1 Lavori in terra  

OS2-A 
Superfici decorate di beni immobili del  patrimonio culturale 

e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 
archeologico ed etnoantropologico 

 

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario  
OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori  
OS5 Impianti pneumatici e antintrusione  

OS6 
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi 
 

OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica  
OS8 Opere di impermeabilizzazione  

OS9 
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del 

traffico 
 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa  
OS11 Apparecchiature strutturali speciali  

OS12-A Barriere stradali di sicurezza  
OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili  
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato  
OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti  
OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali  
OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica  
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia  



OS18-A Componenti strutturali in acciaio  
OS18-B Componenti per facciate continue  

OS19 
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e 

trattamento 
 

OS20-A Rilevamenti topografici  
OS20-B Indagini geognostiche  
OS21 Opere strutturali speciali  
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione  
OS23 Demolizione di opere  
OS24 Verde e arredo urbano  
OS25 Scavi archeologici  
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  
OS27 Impianti per la trazione elettrica  
OS28 Impianti termici e di condizionamento  
OS29 Armamento ferroviario  

OS30 
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 
 

OS31 Impianti per la mobilità sospesa  
OS32 Strutture in legno  
OS33 Coperture speciali  
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità  
OS35 Interventi a basso impatto ambientale  

 

Settore Merceologico MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI  

Barrare Casella 

codice Sottocategorie: Istallazione e manutenzione impianti  
M1 Impianti antincendio  
M2 Impianti elevatori  
M3 Impianti telefonici  
M4 Impianti idraulici e termo-idraulici  
M5 Impianti di scarico e fogna  
M6 Impianti di isolamento termico e/o acustico  
M7 Impianti fotovoltaici  

 

Settore Merceologico MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE DI 
VILLE, PARCHI E GIARDINI  

Barrare Casella 

codice Sottocategorie: interventi nelle aree a verde, ville, parchi e 
giardini  

 

M8 Impianti di giardini ville e parchi  
M9 Impianti di irrigazione  
M10 Lavori e messa a dimora piante  
M11 Lavori di potatura alberature stradali  
M12 Manutenzione straordinaria e ordinaria parchi ville e giardini   
M13 Interventi di bonifiche ambientali  
M14 Interventi paesaggistici  

   

SEZIONE II SERVIZI Barrare Casella 

Settore Merceologico PRESTATORI DI SERVIZIO  
Codice Sottocategorie: Servizi Vari  

S1 Servizi di ristorazione, organizzativi di catering e coffe-break  
S2 Servizio di smaltimento rifiuti  
S3 Servizi di stampa, rilegatura e pubblicazione  
S4 Servizi di vigilanza  
S5 Servizi di pulizia  
S6 Servizio di brokeraggio assicurativo  
S7 Servizi di composizione e confezione grafica  
S8 Servizi di trasloco e facchinaggio  
S9 Manutenzione tendaggi, tappezzerie ed affini  
S10 Servizi di spedizione  



S11 Servizi di allestimento stand per 
manifestazione ed eventi di comunicazione 

 

S12 Corsi di formazione per il personale  
S13 Interventi di pulizia e sgombro aree del 

territorio comunale 
 

S14 Accertamenti tecnici e indagini ambientali   

S15 Servizi per la richiesta e gestione di contributi e 
finanziamenti  comunitari, nazionali e regionali  

   
Settore Merceologico SERVIZI DEL VERDE Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Servizi del Verde  
S16 Servizi di manutenzione ordinaria di piante, giardini, 

parchi e ville comunali 
 

S17 Trasporto di materiale a discarica per conto terzi  
S18 Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di 

rifiuti per conto terzi 
 

S19 Manutenzione attrezzature ludiche  
S20 Manutenzione complementi d'arredo per esterni ed interni  
S21  Piantumazioni essenze arbustive e arboree  
S22 Servizi di rimonda e potatura e manutenzione alberate 

stradali 
 

S23 Servizi di derattizzazione e disinfestazione  
   

Settore Merceologico SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA 
TECNICA  

Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Servizi Informatici e di manutenzione ed 
assistenza tecnica 

 

S24 Servizi di manutenzione hardware  
S25 Servizi informatici professionali e di assistenza software  
S26 Servizi telematici  
S27 Servizi di formazione informatica  
S28 Manutenzione apparecchiature audio - video  
S29 Manutenzione apparecchiature per telecomunicazioni  
S30 Manutenzione apparecchiature elettroniche, 

elettromeccaniche ed elettriche 
 

S31 Manutenzione apparecchiature ed attrezzature per 
la sicurezza 

 

S32 Servizi di telefonia  
   

Settore Merceologico NOLEGGI Barrare Casella 
Codice Sottocategorie:  Noleggi  

S33  Servizi di noleggio e manutenzione di 
apparecchiature di riproduzione, duplicazione, 

microfilmatura e di macchine d'ufficio 

 

S34 Noli a caldo  
S35 Noleggio e vendite container  
S36 Servizi di noleggio di autoveicoli e macchinari speciali  

   
Settore Merceologico ASSISTENZA ALLE PERSONE Barrare Casella 

Codice Sottocategorie:  Assistenza alle persone  
S37 Servizi di assistenza alla persona  
S38 Servizi di protezione civile  
S39 Servizi di lavanderia  
S40 Servizi fornitura e consegna di pasti caldi  
S41 Servizi di assistenza alloggiativa  

   
Settore Merceologico SERVIZI PER GLI ANIMALI  Barrare Casella 

Codice Sottocategorie:  Servizi per gli animali  
S42 Servizi per gli animali  
S43 Servizi gestione dei canili e gattili  



S44 Assistenza veterinaria  
   

SEZIONE III FORNITURE Barrare Casella 

Settore Merceologico APPARECCHIATURE  
Codice Sottocategorie:Apparecchiature e attrezzature d’ufficio  

F1 Apparecchiature di riproduzione duplicazione e 
microfilmatura 

 

F2 Apparecchiature di video sorveglianza  
F3 Apparecchiature elettroniche, stampanti b/n, colori fax. 

scanner 
 

F4 Altro  
   

Settore Merceologico MATERIALE DI CONSUMO PER LA 
SICUREZZA  

Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Apparecchiature e  materiale di consumo 
per la sicurezza 

 

F5 Apparati ed attrezzature varie per la sicurezza  
F6 Materiale vario per la sicurezza  
F7 Dispositivi D.P.I.  
F8 Calzature D.P.I.  
F9 Caschi  
F10 Vestiario da lavoro e divise D.P.I.  

   
Settore Merceologico FORNITURE INFORMATICHE  Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Forniture Informatiche  
F11 Forniture di hardware  
F12 Forniture di software  
F13 Forniture di reti informatiche  
F14 Forniture di materiale informatico e di consumo  

   
Settore Merceologico ARREDI Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Arredi e Complementi di arredo  
F15 Mobili per ufficio  
F16 Sedute, poltrone e divani  
F17 Tendaggi tappezzerie ed affini  
F18 Corpi illuminanti e lampade  
F19 Segnaletica per esterni ed interni  
F20 Complementi di arredo per esterni ed interni  
F21 Attrezzature ludiche  
F22 Parti di ricambi per attrezzature ludiche  

   
Settore Merceologico GIARDINAGGIO Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Materiale per attività di giardinaggio  
F23 Piante da interno  
F24 Piante di fioritura stagionale – erbacee perenni  
F25 Piante arbustive  
F26 Alberi e arbusti  
F27 Concimi  
F28 Attrezzature manuali per giardinaggio  
F29 Attrezzature meccaniche per il giardinaggio  
F30 Disinfettanti  
F31 Prodotti per trattamenti antiparassitari  
F32 Prodotti per impianti di irrigazione  
F33 Mangimi e foraggi per animali  

   
Settore Merceologico MATERIALI VARI  Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Materiale di consumo  
F35 Materiali edili  
F36 Materiale per segnaletica stradale  



F37 Materiale per ripristini stradali  
F38 Materiale elettrico  
F39 Materiale idraulico  
F40 Materiale igienico sanitario  
F41 Accessori per ufficio e cancelleria  
F42 Carta  
F43 Timbri e materiale per l'archiviazione  
F44 Carburanti e prodotti similari  
F45 Elettrodomestici  
F46 Manifesti, cataloghi, locandine  
F47 Acqua minerale e bevande  
F48 Carta igienica salviettine e prodotto di igiene personale  

   

Settore Merceologico OGGETTISTICA Barrare Casella 
Codice Sottocategorie: Oggettistica di Rappresentanza  

F49 Articoli di pelletteria  
F50 Articoli di Cartoleria  
F51 Articoli in tessuto  
F52 Articoli in vetro e metallo  

   
Settore Merceologico ATTREZZATURE E MACCHINARI  Barrare Casella 

Codice Sottocategorie: Attrezzature e macchinari  
F53 Autocarri e automezzi speciali  
F54 Macchinari per movimento terra  
F55 Trattori e macchine operatrici  
F56 Autoveicoli di qualsiasi portata  
F57 Attrezzature per l'agricoltura  
F58 Attrezzature per il giardinaggio  
F59 Attrezzature varie  

 
    DICHIARA ALTRESI 
(ai sensi degli art.46-47 del D.P.R.445/2000 ) 

 

Solo per quelle di propria competenza: 

1. Che le persone che hanno rappresentanza legale della Ditta ( cognome, nome, luogo di nascita,domicilio 

fiscale, posizione dell'impresa ) sono le seguenti: 

(indicare i dati del titolare dell'impresa, se trattasi di persona fisica, specificando la qualità. Per le società commerciali e per le 

società cooperative la suddetta certificazione dovrà riferirsi: 

- se si tratta di impresa individuale: al titolare ed al Direttore tecnico,specificandone le qualità; 

- se si tratta di società in nome collettivo: a tutti i Soci ed al Direttore Tecnico, specificandone la qualità; 

- se si tratta di società in accomandita semplice: a tutti gli accomandatari ed al Direttore tecnico, specificandone la qualifica; 

- se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio: agli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, o il socio unico ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ed al Direttore tecnico specificandone la qualifica, in caso di 

procuratori indicare gli estremi della procura.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. che le persone, che hanno avuto rappresentanza legale della Ditta ed i Direttori tecnici (cognome e nome, 

luogo e data di nascita, domicilio fiscale, posizione nell'impresa) che sono cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, sono i seguenti: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INAIL - Codice Ditta - sede competente: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INPS - matricola Ditta - sede competente: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cassa EDILE altro - specificare matricola e sede competente: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. che la Ditta non si trova nelle condizioni previste nell'articolo 80, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 

5, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.. 
 

5. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 del Codice Civile (barrare la casella che interessa): 
 

� inesistenza di alcuna forma di controllo con  altri operatori economici; 

� di essere in una situazione di controllo con il seguente Operatore economico: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. che I'impresa non partecipa alla presente procedura contestualmente come ditta singola e come 

associazione temporanea di imprese o consorzio (anche tra cooperative) e, infine, che non vi sono 

coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si presenta offerta e altri legali 

rappresentanti di ditte che hanno presentato o che presenteranno istanza per la partecipazione alla 

presente procedura; 

 

 

7. che ai sensi dell' art. 80, comma 3, del D.Lgs.50/2016 (barrare la casella che interessa): 

 



� nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Ditta o aventi la qualifica di 

direttore tecnico; 

� nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Ditta o aventi la qualifica di 

direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata una condanna penale con 

sentenza passata in giudicato, o emesso un decreto penale di condanna ai sensi 

dell'art.459 del codice di procedura penale, divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari, tali da determinare l'esclusione dalle gare d'appalto e 

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, considerando che costituiscono 

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1 , della direttiva CE 

2004118: 

� nell'anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o di impegnare la Ditta o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei 

cui confronti è stata pronunciata una condanna penale con sentenza passata in giudicato, 

o emesso un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459 del codice di procedura 

penale, divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità, che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari, tali da 

determinare l'esclusione dalle gare d'appalto e I'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, considerando che costituiscono comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18, e che la Ditta ha attuato 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla 

presente dichiarazione gli estremi dei soggetti interessati e la descrizione delle misure 

adottate); 

 

8. che la Ditta non è sottoposta a sequestro o confisca, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 

giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, ovvero ai sensi degli 

artt.20 e24 del decreto legislativo 06 settembre 201 1 n.159; 

 

9. che l'impresa non versa in una delle altre cause di esclusione previste dalla normativa vigente; 

 

10. di non essere stato oggetto di provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare Ministeriale 03 novembre 06, 

n. 1733 (contrasto al lavoro nero); 

 

12. che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per I'applicazione di una delle misure di 



prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159 recante: "Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" o di una causa ostativa prevista 

dall'art. 67 del menzionato decreto legislativo 159/2011; 

 

13.che la Ditta si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia", a pena di nullità assoluta del contratto; 

 

14. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni, nel fornire informazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

 

15. che ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la presente dichiarazione equivale a consenso al 

trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, effettuati dall'Ente in adempimento alle 

proprie funzioni istituzionali di informazioni e previste dalle vigenti norme in materia di appalti pubblici; 

 

16. di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di gara vengano effettuate dalla Stazione 

appaltante a mezzo PEC al seguente indirizzo:…………………………………………………………………… 

 

17. dichiara, infine, di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità 

delle dichiarazioni rese in sede di gara della sussistenza nei riguardi dell'impresa di cause ostative di cui 

alla legge antimafia, comporterà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva 

eventualmente disposte a favore della propria impresa, e che I'eventuale accertamento di grave 

mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi dell'impresa, comporterà altresì I'automatica 

denuncia alle autorità competenti. 

 

Luogo e data………………………………… 

 

                                                                                                                                ln fede 

                                                                                                                         (Timbro e Firma) 

 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dai seguenti soggetti: 

- dal/i legale/i rappresentante/i nel caso di imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative o 

consorzi, secondo quanto previsto nel relativo atto costitutivo: 

- dal legale/i rappresentante/i nel caso di Consorzio del/i consorziato/i individuato/i come esecutore/i dei lavori; 

- dal capogruppo mandatario, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituto nelle forme di legge; 

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito. 
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