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AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA FORMAZIONE ED USO DI UN ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI, QUALIFICATI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO STRADE COMUNALI FINANZIATI CON DECRETO 
DEL MINISTERO DELL’INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE, IN DATA 23 FEBBRAIO 2021, IN CATEGORIA OG3 ED OG6 (II CLASSIFICA O 
SUPERIORE), DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD E 150.000,00 ED INFERIORE AD € 1.000.000,00 AI SENSI 
DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) LEGGE 120/2020. 
 

Stazione appaltante: COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA 

Il Responsabile del Procedimento; 

Visti: 

- l’art. 1, comma 2 lett. b) legge 120/2020; 

- le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Valutata l’opportunità di dotarsi di un elenco di operatori economici di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della 
legge n. 120/2020 sulla base dei quali individuare i soggetti da invitare a procedure negoziate relative a detti 
lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 relativi alle Cat. OG3 II 
classifica ed OG6 II classifica, di cui all’All. A del DP.R. n. 207/2010, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità; 

RENDE NOTO CHE: 

il Comune di Giffoni Valle Piana, con il presente avviso pubblico, intende procedere alla formazione di un 
elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’appalto di lavori di importo pari o 
superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 relativi alle Cat. OG3 II classifica ed OG6 II 
classifica. 

L’individuazione degli operatori iscritti negli elenchi da invitare alle procedure negoziate avverrà previo 
sorteggio effettuato in apposita seduta pubblica tramite strumenti informatici e con le modalità meglio 
specificate negli articoli seguenti. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla formazione del suddetto elenco di operatori e pertanto, 
non è avviata alcuna procedura concorsuale, né viene stilata alcuna graduatoria in merito. 

ART. 1 

FORMAZIONE DELL’ELENCO 

L’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad e 150.000,00 ed 
inferiore ad € 1.000.000,00 relativi alle categorie OG3 II classifica ed OG6 II classifica, di cui all’allegato A 
D.P.R. 207/2010 è formato tenendo conto delle classifiche di cui all’art. 61 comma 4 d.p.r. 207/2010. 
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ART. 2 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

2.1 Soggetti ammessi 

Possono presentare domanda di iscrizione negli elenchi di cui al presente avviso, i soggetti di cui all’art. 45 
del D.Lgs. 50/2016 e quindi sia gli operatori economici in forma singola e sia gli operatori economici riuniti 
secondo le forme previste all’art. 45 d.lgs. 50/2016.  

Ai fini dell’iscrizione i suddetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

2.2 Requisiti di ordine generale 

Non possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici per i quali sussistono una o più cause 
di esclusione tra quelle indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. 

2.3 Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici devono essere 
iscritti nel registro della Camera della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

2.4 Requisiti di “capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e professionali” 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici devono essere 
in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, per entrambe le categorie e classifiche richieste per l’inserimento nell’elenco per cui si chiede 
l’iscrizione. 

Nel caso di RTI o consorzi ordinari di tipo orizzontale - fermo restando il necessario possesso maggioritario 
dei requisiti da parte della mandataria - i pertinenti requisiti di qualificazione SOA devono essere posseduti 
dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per 
cento ai sensi di quanto previsto dall’art. 92 comma 2 D.P.R. 207/2010. 

L’operatore economico, qualora non in possesso di certificazione SOA in corso di validità per la categoria e 
classifica pertinenti, potrà chiedere l’iscrizione, dichiarando l’intenzione di ricorrere all’avvalimento ai sensi 
dell’art. 89 d.lgs. 50/2016. 

Nell’ipotesi di ricorso all’avvalimento non è richiesta, ai fini dell’iscrizione, la produzione della 
documentazione di cui all’art. 89 d.lgs. 50/2016, che sarà necessaria solo nell’eventuale fase negoziata. 

2.5 – Qualificazione su piattaforma telematica MEPA di Consip. 

Ai fini del successivo invito alla procedura negoziata è necessario che l’operatore sorteggiato risulti 
qualificato su piattaforma telematica MEPA di Consip. 

Ogni operatore economico sarà inserito nell’elenco per il quale abbia dichiarato il possesso dei prescritti 
requisiti, anche eventualmente mediante ricorso all’istituto di cui all’art. 89 d.lgs. 50/2016. 

Nel caso di operatori economici riuniti (A.T.I., GEIE, Consorzi etc.), i soggetti che lo compongono non 
possono richiedere l’iscrizione allo stesso elenco in forma singola o riuniti con altri soggetti. Nell’ipotesi in 
cui ciò si verifichi verrà data preferenza, ai fini dell’iscrizione, al soggetto singolo o riunito che per primo 
abbia presentato istanza di iscrizione. 

L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l'affidamento dei singoli lavori. Detti requisiti dovranno essere confermati in fase negoziata dall'interessato e 
accertati dalla Stazione Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 

 

 

 



 

ART. 3 

ESAME DELL’ISTANZA 

La stazione appaltante provvederà all’esame delle istanze degli operatori secondo l’ordine progressivo di 
arrivo al protocollo generale dell’Ente. 

All’atto dell’iscrizione verrà assegnato all’operatore un numero corrispondente all’ordine progressivo di 
arrivo della richiesta. Detto numero verrà comunicato esclusivamente all’operatore economico interessato e 
lo identificherà univocamente ed in maniera anonima ai fini del sorteggio di cui al successivo articolo 8.  

Nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa si procederà a richiedere integrazioni, con 
sospensione dell’iscrizione fino alla produzione della necessaria documentazione, che dovrà pervenire da 
parte dell’interessato entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine la 
richiesta di iscrizione sarà da intendersi respinta. Pervenuta la documentazione richiesta, l’operatore 
economico sarà iscritto a far data da tale momento. 

Nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti indicati nel presente avviso l’istanza di iscrizione 
verrà respinta e ne verrà data comunicazione all’interessato via pec. 

L’intervenuta iscrizione non preclude la possibilità per la stazione appaltante di disporre, in ogni momento, 
la cancellazione dell’operatore dagli elenchi al ricorrere di una delle condizioni previste dal successivo art. 6.  

ART. 4 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso gli interessati dovranno far pervenire la propria 
domanda di iscrizione esclusivamente all’indirizzo pec protocollogiffonivallepiana@pec.it entro il termine 
perentorio del giorno 29/11/2021 ore 12.00. Non è ammessa la consegna a mano.  
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine sopra indicato. 

PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Giffoni 
Valle Piana e sul sito web www.comune.giffonivallepiana.sa.it nella sezione amministrazione-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; 

RICHIESTE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:  

È possibile, da parte dei soggetti che intendono partecipare al presente avviso, acquisire chiarimenti in ordine 
alla procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento 
Arch. Vincenzo Zuccaro, all’indirizzo email urbanistica@comune.giffonivallepiana.sa.it entro e non oltre il 
giorno 22/10/2021, ore 12:00. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. 
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet 
(http://www.comune.giffonivallepiana.sa.it). 
La suddetta domanda, completa della dichiarazione sul possesso dei requisiti, dovrà essere firmata 
digitalmente con firma elettronica avanzata in formato CAdES (file con estensione p7m). 

Nel caso di operatori riuniti (ATI, GEIE etc..) ciascuno dei componenti del raggruppamento dovrà 
compilare e sottoscrivere l’apposito modulo. In tal caso, i predetti moduli dovranno essere trasmessi 
congiuntamente mediante un unico invio.  

Terminata la fase di ammissione, sarà avviata la procedura di costituzione dell’elenco degli operatori 
economici qualificati per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi che saranno pubblicati, come previsto dalle 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, sul profilo del committente del Comune di Giffoni Valle Piana nell’apposita 
sezione amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; 
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Gli iscritti hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi del 
fatto, sempre mediante pec inoltrata all’indirizzo sopra indicato, ogni variazione intervenuta rispetto alle 
informazioni, ed alle dichiarazioni già rese in sede di richiesta di iscrizione.  

L’elenco potrà essere utilizzato per tutte le procedure negoziate relative a lavori in cat. OG3, ed OG6 indette 
sino alla revoca dell’elenco stesso. 

ART. 5 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Si procederà alla cancellazione dagli elenchi degli operatori economici: 
a) che siano risultati privi dei requisiti dichiarati ai fini dell’iscrizione; 
b) che abbiano perduto i requisiti necessari per l’iscrizione in uno o più elenchi; 
c) che abbiano formulato espressa richiesta di cancellazione; 
d) che hanno instaurato un contenzioso con l’Ente. 
La cancellazione verrà comunicata all’interessato tramite pec. 

ART. 6 

UTILIZZO DELL’ELENCO 

Con riferimento alle procedure negoziate di lavori per cui, ai sensi della normativa vigente, è richiesto - in 
relazione alla categoria unica o prevalente - il possesso di una attestazione SOA in categoria OG3 od OG6, il 
RUP, ove decida di avvalersi dell’elenco, procede con l’estrazione a sorte dall’elenco di un numero di iscritti 
variabile in funzione dell’importo dei lavori secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. b) legge 
120/2020.  

All’esito del sorteggio, in caso di riscontrata mancanza in capo ai sorteggiati dei requisiti di cui all’art. 2, la 
stazione appaltante procederà alla cancellazione dell’operatore privo dei requisiti dall’elenco ai sensi dell’art. 
5 ed alla reintegrazione del numero di operatori da invitare mediante nuovo sorteggio tra gli iscritti all’elenco 
da effettuarsi in seduta pubblica ai sensi del successivo art. 7.  

Nel caso in cui ad essere invitato a seguito di sorteggio sia un operatore singolo, quest’ultimo - ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 48 comma 11 d.lgs. 50/2016 – ha la facoltà, in fase negoziata, di presentare offerta o 
di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

Nel caso in cui ad essere invitato a seguito di sorteggio sia un operatore riunito, quest’ultimo – ferma 
restando la necessaria identità del soggetto designato quale mandatario ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 
comma 11 d.lgs. 50/2016 – ha la facoltà, in fase negoziata, di modificare la propria composizione, purché ciò 
non implichi il venir meno dei requisiti di partecipazione. 

ART. 7 

SEDUTA PUBBLICA E SORTEGGIO – PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

La scelta degli operatori da invitare alle procedure avviene tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica 
accessibile a tutti gli operatori interessati. 

L’oggetto dell’appalto, la data ed il numero degli operatori da sorteggiare sono comunicati mediante apposito 
avviso pubblicato sul profilo del committente del Comune di Giffoni Valle Piana almeno due giorni prima 
del sorteggio nell’apposita sezione amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti. 

Il sorteggio assicura, tramite l’identificazione dell’operatore economico esclusivamente con il numero 
assegnato in sede di iscrizione, l’anonimato degli operatori selezionati. 

L’identità degli operatori sorteggiati verrà resa nota con il provvedimento di ammissione/esclusione di cui 
all’art. 76 comma 2 bis d.lgs. 50/2016.   

 

 



 

Qualora il numero degli operatori non sorteggiati dall’elenco sia inferiore a quello da sorteggiare, si 
procederà all’invito, in via diretta, alla fase negoziata dei residui operatori non sorteggiati e, previa 
assegnazione e comunicazione ai soggetti iscritti di una nuova numerazione, all’individuazione degli altri 
operatori da invitare mediante sorteggio effettuato tra gli altri iscritti all’elenco. Quest’ultimi non potranno 
più essere sorteggiati fino a che non sia stata estratta la totalità degli operatori economici iscritti nel 
medesimo elenco. 

ART. 8 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss. mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). 

Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e 
dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono e sarà effettuato dal personale incaricato per le sole finalità 
connesse con la presente procedura. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giffoni Valle Piana, con sede in Via Vignadonica, 19.  

Al titolare, per il tramite del Responsabile del trattamento designato, i soggetti interessati possono rivolgersi 
per far valere i propri diritti, così come previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento e 
protezione dei dati. 

ART. 9 

FORME DI PUBBLICITÀ 

Tutti gli atti inerenti la presente procedura (avvisi relativi ai sorteggi, elenco, etc..) saranno pubblicati sul 
Profilo del Committente del Comune di Giffoni Valle Piana, nella Sezione amministrazione-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

ART. 10 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso non impegna in alcun modo il Comune di Giffoni Valle 
Piana ad avviare procedimenti di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle 
scelte programmatiche dell’Ente. 

Nonostante l'intervenuta approvazione dell’elenco, il Comune si riserva altresì di adottare, per l'affidamento 
dei lavori rientranti nel campo di applicazione del presente avviso, le procedure che di volta in volta riterrà 
più opportune nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Giffoni Valle Piana, 14.10.2021 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Arch. Vincenzo Zuccaro 
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