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Prot. n. 2017/0000815 
 

     AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE PER L’AFF IDAMENTO DI 
LAVORI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA  PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI A RTT. 63 E 36, COMMA 2 
LETTERE A) B) E C), DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50. 
 

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Coriano intende procedere all’istituzione di un elenco aperto di ditte, da cui attingere 
soggetti con cui contrarre l’affidamento di lavori e servizi, con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli artt. 63 e 36 comma 2 lettere a) b) e c).del D.Lgs. 50/2016. 
Con la formazione dell’elenco si intende creare una base conoscitiva degli operatori presenti sul mercato 
interessati a svolgere lavori per l’Ente, tra i quali individuare nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento e proporzionalità, quelli da invitare a partecipare alle procedure di 
affidamento sopra menzionate. 
Con il presente avviso non viene pertanto posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d’appalto o 
procedura negoziata, né si prevede alcuna graduatoria degli iscritti, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito, avendo tale atto esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato, finalizzata al 
soddisfacimento degli obiettivi dell’Ente. 
La formazione e l’inserimento delle imprese in tale elenco, non vincola in nessun modo l’Ente a conferire 
affidamenti agli iscritti, né impedisce all’Amministrazione di conferire affidamenti a soggetti che non vi 
siano iscritti, previa attivazione di qualsiasi procedura ammessa dalla normativa vigente, comprese quelle 
citate nel presente avviso. 
 

Art. 1 Soggetti ammessi 
 
La domanda per l’iscrizione nell’elenco e la relativa documentazione può essere presentata dai soggetti 
indicati in base all’art. 45, comma 1 del D.Lgs 50/2016. 
 

Art. 2 Requisiti di ammissione 
 
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, i richiedenti devono presentare autodichiarazione di non ricadere in uno 
dei casi motivo di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché per i requisiti di cui dall’art. 83 
del D.Lgs 50/2016. 
I richiedenti devono, inoltre, dichiarare: 
__di accettare le clausole contenute nel presente avviso; 
__di impegnarsi a comunicare alla stazione appaltante, in caso di eventuale aggiudicazione di un appalto, 
ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative ai subappaltatori e/o 
fornitori; 
__di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti 
presentati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, per il presente procedimento, nonché per quelli relativi alle singole 
procedure selettive. 
 

Art. 3 Modalità di formazione dell’elenco 
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L’elenco sarà suddiviso in più sezioni: 
Lavori di importo superiore a € 150.000,00 
Sezioni da n. 1 a n. 13: ogni sezione è relativa ad una delle categorie di opere generali individuate 
nell’allegato A al D.P.R. 207/10 
Sezioni da n. 14 a n. 52: ogni sezione è relativa ad una delle categorie specializzate individuate nell’allegato 
A al D.P.R. 207/10 
Lavori di importo inferiore a € 150.000,00 
Sezione n. 53: lavori di importo inferiore a € 150.000,00. In tal caso sarà necessario precisare ulteriormente 
l’ambito di attività dell’impresa con riferimento, per analogia, alla descrizione delle categorie di opere 
generali e specializzate. 
Ogni impresa potrà chiedere di essere inserita in massimo n. 3 sezioni. In caso di richiesta di iscrizione in più 
di 3 sezioni, verranno prese in considerazione solo le prime tre in ordine di richiesta, indipendentemente da 
qualsiasi altra considerazione. 
Per l’inserimento nelle sezioni relative ai lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 l’impresa dovrà 
possedere la relativa qualificazione prevista dal Comma 2, art. 60 del D.P.R. 207/2010. 
 

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande 
 
Le imprese interessate all’inserimento nell’elenco dovranno presentare domanda entro le ore 12.00 del 
giorno 12.02.2017 indirizzandola a Comune di Coriano – Area Servizi Tecnici, a mezzo raccomandata A/R 
o consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Coriano Piazza Mazzini n. 15 cap. 47853 
Coriano (RN) oppure a mezzo PEC all’indirizzo urp@comune.coriano.legalmailpa.it. 
I soggetti interessati possono presentare domanda durante l’intero arco temporale della durata dell’elenco; le 
domande che verranno presentate entro la data indicata nel presente avviso verranno inserite 
immediatamente dopo l’espletamento delle verifiche necessarie, mentre le domande pervenute 
successivamente, verranno inserite in occasione del primo aggiornamento utile e pertanto alla scadenza del 
primo anno di validità. 
Non si provvederà, in relazione agli atti suddetti, ad alcuna forma di notifica individuale. 
 

Art. 5 Modalità di utilizzo dell’elenco 
 
L’istituzione dell’elenco non impegna in alcun modo il Comune di Coriano ad avviare procedimenti di 
affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte programmatiche dell’Ente. 
L’iscrizione nell’elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento dei lavori e servizi; requisiti che, pertanto, l’Amministrazione andrà ulteriormente a richiedere 
ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento. 
L'elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dall'Ente per l'affidamento di lavori in coerenza con i 
criteri di seguito riportati: 
- Per lavori ed i servizi di importo complessivo fino ad € 39.999,00 è consentito l'affidamento diretto 
adeguatamente motivato, ad impresa in possesso dei requisiti prescritti, sulla base dei criteri di trasparenza, 
imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione e proporzionalità ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
- Per lavori ed i servizi di importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 
l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento facendo ricorso alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
- Per lavori di importo complessivo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00 si potrà 
procedere all’affidamento degli stessi mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016. 
I concorrenti dovranno in ogni caso possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente e di volta in volta 
accertati per poter partecipare alla gara informale indetta dall’Amministrazione. 
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Alle procedure di gara saranno invitati un numero di concorrenti almeno pari al minimo previsto dalla 
normativa vigente con riferimento all’importo dei lavori da effettuare ed alla procedura che si intende 
adottare. Il Responsabile del settore, potrà in ogni caso aumentare il suddetto numero di imprese da invitare 
alla gara. 
La selezione verrà effettuata garantendo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
La determina a contrarre espliciterà i criteri utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare; 
Tra i criteri che è possibile adottare è compreso il sorteggio; 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’invito di imprese non iscritte nell’elenco. 
La stazione appaltante, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, potrà esperire per interventi di qualsiasi 
importo, ordinaria procedura aperta. 
 

Art. 6 Tenuta, cancellazione ed aggiornamento elenco 
 
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. 
L’elenco è aggiornato annualmente con le seguenti modalità: 
- la prima iscrizione di ogni operatore avrà valore fino al 31 dicembre dell’anno di iscrizione; 
- dal 1° novembre di ogni anno, ogni operatore potrà confermare la propria iscrizione per l’anno successivo, 
inviando una richiesta nella quale dovrà altresì attestare il permanere dei requisiti richiesti; 
- al termine di ogni anno saranno eliminati dall’elenco gli operatori che non avranno inviato la richiesta di 
conferma di cui al punto precedente, con la possibilità di un nuovo reinserimento in qualsiasi momento nel 
corso dell’anno mediante richiesta di nuova iscrizione. 
L’elenco con le ditte iscritte, sarà pubblicato sul sito internet del Comune e sarà aggiornato annualmente a 
seguito dell’inserimento di nuove iscrizioni. 
In ogni momento l’Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere agli iscritti 
l’invio di documentazione comprovante il permanere dei requisiti di ammissione. 
Fermo restando quanto già enunciato, si procederà inoltre alla cancellazione dell’elenco degli iscritti al 
verificarsi di uno dei seguenti casi: 
- qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione nell’elenco 
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza ai contratti loro affidati; 
- abbiano un contenzioso pendente con l’Amministrazione; 
- in caso di cessazione dell’attività. 
 

Art. 7 Modalità di presentazione dell’istanza 
 
Le imprese interessate ad essere inserite nell’elenco dovranno formulare la propria disponibilità compilando 
e presentando la seguente documentazione, utilizzando i modelli allegati al presente avviso, disponibili e 
scaricabili alla sezione bandi del sito istituzionale www.comune.coriano.rn.it: 
a. domanda iscrizione e dichiarazione unica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dei requisiti di cui dall’art. 83 del 
D.Lgs 50/2016 e di non ricadere in uno dei casi motivo di esclusione cui dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, 
utilizzando il modello allegato “A”, sottoscritto dal titolare dell’impresa e/o dal legale rappresentante; 
b. copia del documento d’identità in corso di validità del titolare dell’impresa e/o dal legale rappresentante 
sottoscrittore della domanda di iscrizione e della dichiarazione unica; 
c. solo per le imprese non in possesso di attestazione SOA elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio 
antecedente la data del presente avviso, raggruppando i lavori secondo tipologie analoghe alla descrizione 
delle categorie di opere generali e specializzate. 
Il plico contenente l’istanza per la formazione dell’elenco, deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente, 
tramite: 
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- PEC all’indirizzo urp@comune.coriano.legalmailpa.it, (in caso, la domanda, la dichiarazione unica e gli 
altri allegati debitamente firmati dovranno essere scansionati ed allegati al messaggio di posta elettronica 
certificata.) 
- Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Coriano – Area Servizi Tecnici – P.zza Mazzini, 15 – 47853 
Coriano (RN). 
- A mano presso l’ufficio URP – P.zza Mazzini, 15 – Coriano (RN). 
Il plico deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la dicitura: 
“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO 
DI LAVORI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA O AFFIDAMENTO DIRETTO” 
Non è richiesta alcuna sigillatura. 
Non verranno prese in considerazione richieste carenti nelle dichiarazioni, negli allegati richiesti o prive 
della copia della carta d’identità in corso di validità. 
 

Art. 8 Norma transitoria  
 
Le richieste di iscrizione che perverranno entro l’anno 2017 (anno di costituzione dell’elenco), saranno 
ritenute valide anche quale conferma di iscrizione per l’anno 2018. 
 

Art. 9 Trattamento dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa 
che: 
a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla formazione di un 
elenco di imprese da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori pubblici ed i dati trasmessi potranno 
essere integralmente o parzialmente pubblicati sul sito internet del Comune; 
b. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’inserimento della singola impresa 
nell’elenco; 
c. l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di inserire l’impresa nell’elenco; 
d. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
e. titolare del trattamento dei dati è il Comune di Coriano nella persona dell’ Arch. Daniele Cavallini; 
f. l’utilizzo e l’archiviazione dei dati che avverrà all’interno della sede dell’Ente sarà effettuato da personale 
dello stesso Comune di Coriano coinvolto nel procedimento. 
 

Art. 10 Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Daniele Cavallini Responsabile dell’Area Servizi Tecnici. 
 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Area: 
tel. 0541.659866 
Email. segreterialavoripubblici@comune.coriano.rn.it 
 
 
Coriano, li 13.01.2017 

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
Arch. Daniele Cavallini 

 
 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo a firma autografa). 
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