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AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO FINO A €. 1.000.000,00 

(art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), e art. 61 del D.lgs 50/2016) 
 
 
 

Premessa 
 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’Associazione d’Irrigazione 
Ovest Sesia (A.I.O.S.) intende procedere all’istituzione di un elenco di operatori economici, 
cui affidare lavori, mediante procedura negoziata, di importo fino a €. 1.000.000,00 (art. 
36, comma 2, lett. a), b) e c), D.lgs 50/2016), per la realizzazione di opere pubbliche. 
 
Con la formazione dell’elenco di operatori economici si intende creare una base conoscitiva 
degli operatori presenti nel mercato interessati a svolgere lavori per l’Ente, tra i quali 
individuare quelli da invitare a partecipare alle procedure di affidamento sopra menzionate. 
 
Con il presente avviso non viene 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 il procedimento esclusivamente una 
finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell’Ente. 
 
L’inclusione nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori e 
l’A.I.O.S. non è assolutamente vincolata nei confronti delle imprese iscritte. 
L’amministrazione, infatti, si riserva la facoltà, per particolari esigenze della stessa, di 
ricorrere, per l’affidamento di lavori pubblici, a procedure diverse da quelle previste nel 
presente avviso, sempre nel rispetto del codice dei contratti. 
 

Art. 1 – Soggetti ammessi e requisiti 
 
La domanda per l’iscrizione all’elenco può essere presentata dai soggetti indicati all’art. 45, 
commi 1 e 2, del D.lgs 50/2016. Ai fini dell’inserimento nell’elenco i richiedenti devono 
dichiarare di possedere: 

 i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80, del D.lgs 50/2016; 
 i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90, del D.P.R. 207/2010 (per la sola 

esecuzione dei lavori inferiori a €. 150 mila); 
 l’attestazione SOA per la categoria e classifica prevista (per lavori di importo 

ricompresi tra €. 150.000,00 e €. 1.000.000,00) 
 
I richiedenti devono inoltre dichiarare: 

 di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico; 
 di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione di un 

appalto, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese 
quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori; 
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 di autorizzare l’A.I.O.S. al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti 
presentati, ai sensi del D.lgs 30.06.2003, n. 196, per il presente procedimento 
nonché per quelli relativi alle singole procedure selettive. 

 
E’ fatto divieto di chiedere la contemporanea iscrizione nell’Elenco sia in forma individuale 
che in forma di componente di raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero come componente sia di un 
raggruppamento temporaneo che di un consorzio. In caso di inosservanza è respinta la 
domanda del singolo e del raggruppamento e consorzio interessati. 
 

Art. 2 – Modalità di formazione dell’elenco 
 
L’elenco sarà costituito dalle seguenti tre sezioni: 

1) Opere edili in genere (rientranti tra le categ. Generali OG1 e OG2 e le categ. 
Specializzate OS1, OS2-A, OS6, OS7, OS8, OS13, OS20-B, OS21 e OS23); 

2) Opere idrauliche e di bonifica (rientranti tra le categ. Generali OG8, OG12 e 
OG13 e le categ. Specializzate OS15 e OS24); 

3) Opere elettriche in genere e impianti per l’utilizzo di energie alternative 
(rientranti tra le categ. Generali OG9 e OG11 e le categ. Specializzate OS16, 
OS19, OS28 e OS30). 

 
Ciascuna sezione sarà suddivisa in quattro fasce di importo: 

a) Importo lavori sino a €. 150.000,00 (per l’iscrizione in questa fascia sarà necessario 
precisare ulteriormente l’ambito di attività dell’impresa con riferimento, per analogia, 
alla descrizione delle categorie di opere generali e specializzate); 

b) Importo lavori da €. 150.000,00 fino ad €. 309.600,00 (possesso qualificazione SOA 
per la classifica I incrementata di un quinto); 

c) Importo lavori da €. 309.600,00 fino a €. 619.200,00 (possesso qualificazione SOA 
per la classifica II incrementata di un quinto); 

d) Importo lavori da 619.200,00, fino a €. 1.000.000,00 (possesso qualificazione SOA 
per la classifica III). 

 
L’iscrizione può essere richiesta per più sezioni e per diversi importi. Il richiedente deve 
specificatamente chiedere l’iscrizione anche per le fasce di importo inferiori a quelle per cui 
è qualificato nel caso in cui sia interessato a concorrere anche per tali lavori. 
 

Art. 3 – Modalità di utilizzo dell’elenco  
 
L’istituzione dell’elenco non impegna in nessun modo l’A.I.O.S. ad avviare procedimenti di 
affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi 
programmatici in funzione dei finanziamenti ricevuti. 
 
L’iscrizione nell’elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, l’A.I.O.S. 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 di importo inferiore ad €. 40.000,00 (art. 36, comma 2, let. a), del D.lgs 
50/2016) è consentito l’affidamento diretto adeguatamente motivato ad impresa in 
possesso dei requisiti prescritti; 

- per lavori di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00 
(art. 36, comma 2, let. b), del D.lgs 50/2016), l’A.I.O.S. potrà procedere 
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all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

- per lavori di importo pari o superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 
1.000.000,00 (art. 36, comma 2, let. c), del D.lgs 50/2016), l’A.I.O.S. potrà 
procedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di 
almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

 
I concorrenti dovranno in ogni caso possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente e 
di volta in volta accertati alla gara informale indetta dall’A.I.O.S.. 
 
Alle procedure di gara saranno invitati un numero di concorrenti almeno pari al minimo 
previsto dalla vigente normativa con riferimento all’importo dei lavori da effettuare ed alla 
procedura che si intende adottare. Il Responsabile del procedimento (R.U.P.), potrà in ogni 
caso aumentare il suddetto numero di imprese da invitare alla gara. 
 
La selezione verrà effettuata garantendo il rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 
del D.lgs 50/2016, nonché il rispetto del principio di rotazione con l’estrazione, in maniera 
casuale, dalla sezione corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare. 
 
Per la medesima categoria e la medesima fascia di importo, non è consentito invitare 
un’impresa risultata affidataria di un lavoro per un secondo affidamento, nell’arco dei 
successivi 6 mesi, qualora le altre iscritte all’elenco non siano ancora state invitate. 
 
La stazione appaltante, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, potrà esperire per interventi di 
qualsiasi importo, ordinaria procedura aperta. 
 

Art. 4 – Tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell’elenco  
 
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti 
richiesti, fino alla scadenza del termine di validità dello stesso. 
 
Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data di pubblicazione del presente 
avviso, dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni qui contenute e 
nuovamente inoltrate. 
 
L’elenco avrà scadenza annuale e verrà rinnovato con le seguenti modalità: 

 la prima formulazione verrà pubblicata entro la fine del mese di febbraio 2017, con 
conseguente attivazione dell’elenco stesso, con tutte le domande valide pervenute 
entro il 15 dello stesso mese; 

 la prima iscrizione di ogni operatore che ne farà richiesta potrà avvenire in qualsiasi 
periodo dell’anno ed avrà valore fino al 31 dicembre dell’anno 2017; 

 dal 1° novembre di ogni anno, ogni operatore potrà confermare la propria iscrizione 
per l’anno successivo, inviando una richiesta con la 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 inserimento in qualsiasi momento nel corso dell’anno mediante richiesta di 
nuova iscrizione. 

 
L’elenco degli operatori iscritti, sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione nella 
sezione “Bandi e Gare”, e sarà aggiornato ogni due mesi, entro il giorno 20 del mese 
successivo, a seguito dell’inserimento di nuove iscrizioni. 
 
In ogni momento l’A.I.O.S., qualora ne rilevi la necessità, potrà chiedere agli iscritti l’invio 
della documentazione comprovante il permanere dei requisiti di ammissione. 
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Fermo restando quanto già enunciato, si procederà 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 con l’Associazione; 
- in caso di cessazione dell’attività. 

 
Solo nel caso di non accettazione della domanda di iscrizione, l’operatore economico 
riceverà una pec all’indirizzo inserito nella documentazione pervenuta, entro il termine 
massimo di 45 giorni dall’inoltro della domanda. 
 

Art. 5 – Modalità di presentazione dell’istanza  
 
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti 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 e Gare” del 
sito internet istituzionale dell’A.I.O.S.: 

a) domanda di iscrizione e dichiarazione unica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di 
possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativo, utilizzando il 
modello allegato “A”, sottoscritta dal titolare dell’impresa e/o dal legale 
rappresentante; 

b) copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa e/o del 
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 di cui al precedente art. 2.  

 
Il plico contenente l’istanza per la formazione dell’elenco deve pervenire all’Ufficio Protocollo 
dell’A.I.O.S., anche per posta ordinaria o consegna a mano, al seguente indirizzo:  
Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia - Direzione Area Tecnica – Via Duomo, 2 – 13100 
Vercelli. 
 
Le richieste di iscrizione e gli allegati potranno essere inoltre inviate via pec al seguente 
indirizzo: ovestsesia@pcert.postecert.it  
 
In questo ultimo caso, la domanda, la dichiarazione unica e gli altri allegati debitamente 
firmati dovranno essere scannerizzati ed allegati al messaggio di posta elettronica 
certificata. Non è richiesta firma digitale. 
 
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 OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO FINO A €. 1.000.000.00” 
 
Non è richiesta alcuna sigillatura. Non verranno prese in considerazione richieste carenti 
nelle dichiarazioni, negli allegati o prive della copia della carta d’identità in corso di validità 
del sottoscrittore. 
 

Art. 6 – Trattamento dati personali  
 
Ai sensi del D.lgs 30.06.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che: 

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla 
formazione di un elenco di operatori economici da utilizzare per l’eventuale 
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affidamento di lavori pubblici ed i dati trasmessi potranno essere integralmente o 
parzialmente pubblicati sul sito internet dell’Associazione; 

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’inserimento del 
singolo operatore economico nell’elenco; 

- l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di inserire 
l’operatore economico nell’elenco: 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti all’art. 7 del D.lgs 196/2003; 
- titolare del trattamento dei dati è l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia, nella 

persona del geom. Francesco Zanotti; 
- l’utilizzo e l’archiviazione dei dati che avverrà all’interno della sede dell’Ente sarà 

effettuato da personale della stessa Associazione coinvolto nel procedimento. 
 

Art. 7 – Responsabile del Procedimento  
 
Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il geom. Francesco Zanotti, 
Dirigente dell’Area Tecnica. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico (geom. Fabio Sala) al n. 0161.283509 
 
 
Vercelli, 03/01/2017. 
 
 
 
 
 


