CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046
sede legale a Schio in via Pasini 33

Prot. n. 39948 del 04/07/2017
AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE
PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER IL COMUNE CAPOFILA SCHIO E I SOGGETTI
ADERENTI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA
( determinazione dirigenziale n. 38 del 03/07/2017 )

Considerato che la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra, costituita con accordo
consortile di data 31.3.2015 n. 3691 tra i Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte
di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Pasubio Tecnologia S.r.l., Consorzio di
Polizia Locale Alto Vicentino, San Vito di Leguzzano, Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino,
intende istituire un Elenco degli operatori economici che, attraverso il perfezionamento della
procedura di iscrizione, dimostrino specializzazione e capacità a concorrere alle varie
p r o c e d u r e d i a f f i d a m e n t o d i l a v o r i a procedura negoziata o affidamento diretto
(art. 36, D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) fino ad un milione di euro;
Valutata l'opportunità, a partire dalla data della pubblicazione del presente Avviso pubblico, di
gestire la procedura di iscrizione completamente in via telematica per facilitare e snellire la
presentazione e l'istruttoria delle domande nonché la consultazione e l'aggiornamento dei dati da
parte degli operatori economici;
Ravvisata la necessità, a questo scopo, di mettere a disposizione degli interessati un nuovo
servizio on line, dedicato, accessibile grazie ad un portale web dove, dopo aver proceduto alla
registrazione, gli operatori economici potranno presentare domanda di iscrizione all'Elenco;
Messo a punto il portale denominato Sistema integrato per la pubblicazione dei dati relativi ai
contratti di lavori, servizi e forniture e la razionalizzazione dei rapporti con gli operatori
economici (d'ora in poi, portale web), ospitato nel sito istituzionale del Comune di Schio, attuale
comune capofila della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra” ( link abbreviato:
http://gat.to/kbn2d ) e predisposte le istruzioni di supporto per gli operatori economici nel Manuale
utente per la registrazione al portale e iscrizione all'Elenco operatori (d'ora in poi, Manuale
utente; link abbreviato: http://gat.to/rd438 );
Premesso che l'Elenco:
- prevede una durata di sei mesi e quindi un aggiornamento periodico con cadenza semestrale o,
comunque anche prima, qualora sia necessario effettuare delle cancellazioni;
- presenta carattere “aperto”, pertanto gli operatori economici, in possesso dei requisiti, possono
sempre richiedere l'iscrizione fino alla scadenza del termine di validità dello stesso;
- costituisce solo riferimento non vincolante per i lavori di somma urgenza;
- individua le seguenti categorie generali e specialistiche con cui saranno classificati nell'Elenco in
base alle fasce di importo di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, allegato A), le quali potranno
essere modificate e aggiornate con determinazione del Dirigente della Centrale Unica di
Committenza, convalidata da ogni soggetto aderente alla stessa:
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CATEGORIE GENERALI
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

OG6

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

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

OG11

Impianti tecnologici

OG12

Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale

OG13

Opere di ingegneria naturalistica

CATEGORIE SPECIALIZZATE
OS1

Lavori in terra

OS2-A

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesso 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

OS9

Impianti per 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

OS18-A

Componenti strutturali in acciaio

OS18-B

Componenti con facciate continue
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OS19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS21

Opere strutturali speciali

OS23

Demolizione di opere

OS24

Verde e arredo urbano

OS25

Scavi archeologici

OS28

Impianti termici e di condizionamento

OS30

Impianti termici e di condizionamento

OS34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

Preso atto che con il presente Avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di
gara d’appalto, poiché lo stesso ha esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato finalizzata al
soddisfacimento degli obiettivi delle amministrazioni comunali che aderiscono alla Centrale Unica
di Committenza Schio Val Leogra;

Visti:
–
l'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice), dove sono disciplinate
le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
–
l'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
dei Contratti pubblici che individua le categorie e classifiche delle opere generali e speciali;
–
l'art. 90 del D.P.R. 207/2010 che fissa i requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori
pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro;
–
la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016 “Linee guida n.
4, di attuazione del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 recanti: “Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

RENDE NOTO

che è in via di formazione l'Elenco degli operatori di fiducia per l'affidamento di contratti di lavori
sotto soglia fino ad un milione di euro ed è dato modo – a far data dalla pubblicazione del presente
Avviso sul portale web di cui in premessa, ossia a partire dal 0 4 l u g l i o 2 0 1 7 - agli
operatori economici interessati che dimostrino specializzazione e capacità a concorrere alle varie
procedure di affidamento di lavori a procedura negoziata o affidamento diretto (art. 36, D.lgs. 18
aprile 2016 n. 50) e in possesso dei requisiti richiesti.
E’ fatto divieto agli operatori economici di chiedere l’iscrizione all’Elenco sia in forma individuale,
sia in forma di componente di raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo sia di un consorzio.
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In assenza della compilazione on line della domanda di iscrizione e del relativo inoltro tramite il
portale web, la domanda non verrà presa in considerazione.

A)

modalità di presentazione telematica della
domanda di iscrizione e di registrazione al
portale web

Le domande, tendenti ad ottenere l'iscrizione all'Elenco degli operatori per determinate fasce di
importo e categorie devono essere compilate ed inoltrate, accedendo alla sezione “Elenchi
Operatori Economici” dal portale web Sistema integrato per la pubblicazione dei
dati relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture e la razionalizzazione dei
rapporti con gli operatori economici che è ospitato nel sito istituzionale del
Comune di Schio ( link abbreviato: http://gat.to/ey1v5 - a fianco, bar code del link) .
Prima di procedere alla iscrizione telematica vera e propria, è obbligatoria la
registrazione al portale web da parte dell'operatore economico richiedente. A
seguito della registrazione, l'operatore economico otterrà delle credenziali che gli permetteranno in
seguito di compilare e inoltrare la domanda di iscrizione, nonché di aggiornare nel tempo i dati
dichiarati in precedenza.
Tutte le istruzioni da seguire per perfezionare la registrazione al portale web e la
presentazione della domanda di iscrizione, sono contenute nel Manuale utente
per la registrazione al portale e iscrizione all'Elenco operatori ( link abbreviato:
http://gat.to/rd438 – a fianco, bar code del link), allegate al presente Avviso.
Gli operatori economici che intendono ottenere l’iscrizione all’elenco in oggetto
dovranno quindi:
a) accedere al portale web Sistema integrato per la pubblicazione dei dati relativi ai contratti di
lavori, servizi e forniture e la razionalizzazione dei rapporti con gli operatori economici;
b) seguire passo per passo le istruzioni contenute nel Manuale utente;
c) procedere alla registrazione al portale web;
d) procedere alla compilazione telematica della domanda di iscrizione nel modo più completo ed
accurato possibile, utilizzando le credenziali (username e password) ottenute a seguito della
registrazione;
e) avere massima cura nell’inserimento dei dati, in quanto detto inserimento costituisce
autocertificazione dei dati medesimi da parte dell’operatore economico, con le conseguente che ne
derivano in base al DPR n. 445/2000;
f) sottoscrivere la domanda di iscrizione in qualità di legale rappresentante; istanza può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa
procura;
g) procedere all'inoltro on line della seguente documentazione in formato digitale:
- Domanda di iscrizione all'Elenco operatori economici comprensiva della dichiarazione del
possesso dei requisiti, da presentare sempre – documento obbligatorio)

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso,
Pasubio Tecnologia S.r.l., Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, San Vito di Leguzzano, Comunità Montana Pasubio – Alto
Vicentino
4/9

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046
sede legale a Schio in via Pasini 33

-

B)

Cartà d'identità del legale rappresentante, da presentare sempre – documento
obbligatorio)
Procura, da presentare solo nel caso la domanda-dichiarazione siano rese da un
procuratore;
Attestazione SOA in corso di validità, da presentare solo nel caso l'operatore economico sia
in possesso di tale documento.

tempi
iscrizione

di

presentazione

della

domanda

di

Sarà possibile presentare domanda di iscrizione dal 0 4 l u g l i o 2 0 1 7 fino al 31
d i c e m b r e 2 0 1 7 , dal portale web ( link abbreviato: http://gat.to/ey1v5 ) seguendo le
istruzioni indicate nel Manuale utente ( link abbreviato: http://gat.to/rd438 ).
Il primo Elenco verrà approvato entro il 3 1 g e n n a i o 2 0 1 8 e avrà come termine di
validità il 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8 .
I successivi aggiornamenti verranno approvati almeno due volte all'anno, ogni sei mesi:
–

aggiornamento del primo semestre:
verrà approvato entro il 31 luglio dell'anno e avrà come termine di validità il 31 dicembre
dello stesso anno.
Verranno istruite per questo aggiornamento le domande pervenute entro il 30 giugno;

–

aggiornamento del secondo semestre:
verrà approvato entro il 31 gennaio dell'anno successivo e avrà come termine di validità il
30 giugno dello stesso anno.
Verranno istruite per questo aggiornamento le domande pervenute entro il 31 dicembre.

Gli operatori economici possono comunque sempre richiedere l'iscrizione fino alla scadenza del
termine di validità dello stesso, sapendo che verranno prioritariamente istruite per l'aggiornamento
periodico semestrale quelle pervenute in tempo utile (entro almeno trenta giorni prima della data di
scadenza del presente Avviso, ovvero entro il 01 dicembre 2017 e dei successivi aggiornamenti
semestrali) mentre le altre verranno istruite in occasione dell'aggiornamento successivo.

C) I s t r u t t o r i a d e l l a d o m a n d a d i i s c r i z i o n e
L'istruttoria delle domande di iscrizione prevede la verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati e la
comunicazione agli operatori richiedenti, attraverso il portale web, dell'accoglimento o del rigetto
della domanda, evidenziando in questo caso i motivi che ostano all'accoglimento.
L'istruttoria delle domande pervenute dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione.
Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o documentazione alle
ditte richiedenti.
Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di dieci
giorni dalla data di presentazione della domanda. Nei successivi venti giorni il responsabile
dell'istruttoria decide per l'iscrizione o il diniego motivato di iscrizione all'elenco.
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In caso di dichiarazioni non veritiere, la Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”
dovrà segnalare inoltre il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’annotazione
nell’apposito casellario delle imprese, fatte salve le conseguenze anche di ordine penale
previste per legge.

D) I s c r i z i o n e n e l l ' E l e n c o
Gli operatori economici sono iscritti nell'Elenco con determinazione del Dirigente della Centrale
Unica di Committenza “Schio Val Leogra”, secondo l'ordine cronologico di presentazione della
domanda di iscrizione.
L'Elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori che sarà approvato a gennaio 2018
a seguito del presente Avviso, annullerà e s o s t i t u i r à a tutti gli effetti quello attualmente in
vigore presso il Comune di Schio, approvato con determinazione dirigenziale n. 817/2017 del
30/06/2017, Elenco degli operatori economici selezionati per le procedure di acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori da parte del Settore 4 Lavori Pubblici – Sviluppo Economico Ambiente – 41° aggiornamento - link abbreviato:
http://gat.to/yelr5
Non è previsto quindi un rinnovo automatico delle iscrizioni a partire da quelle attuali.
Pertanto, gli o p e r a t o r i e c o n o m i c i a t t u a l m e n t e i s c r i t t i , dovranno
presentare una n u o v a d o m a n d a d i i s c r i z i o n e t e l e m a t i c a con le
modalità e secondo le indicazioni previste dal presente Avviso.
Per essere subito inclusi nel nuovo Elenco che sostituirà quello attuale è raccomandabile
presentare domanda entro il 31 dicembre 2017.

E) i n a m m i s s i b i l i t à d e l l a d o m a n d a d i i s c r i z i o n e
- domanda priva di sottoscrizione digitale e/o carente di un documento di identità personale in
corso di validità;
- domanda incompleta o difforme rispetto alle indicazioni contenute nel presente Avviso e
nell’allegato Manuale utente;
- mancanza della dichiarazione degli altri soggetti.

F) i n d i c a z i o n e
fasce di

delle
importo

categorie

di

iscrizione

per

L’iscrizione può essere fatta per più categorie e per diversi importi, secondo quanto indicato in
premessa.
Il richiedente deve specificatamente chiedere l’iscrizione anche per le fasce di importo
inferiori a quelle per cui è qualificato, nel caso sia interessato a concorrere anche per tali
lavori.
Gli importi dei lavori indicati nelle fasce d'importo sono da considerarsi al netto di I.V.A.
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G) r e q u i s i t i d i o r d i n e t e c n i c o - o r g a n i z z a t i v o
Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in materia di requisiti generali da
possedere, pena l'esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di
lavori ed essere iscritti all'elenco per l'affidamento dei lavori qualora in possesso dei seguenti
requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) per appalti di importo superiore ad Euro 150.000,00 e inferiore ad Euro 1.000.000,00 le
imprese in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici
(SOA);
b) per appalti fino ad Euro 150.000,00 le imprese devono essere in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e specificatamente:
b1) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente Avviso;
b2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione dell'Avviso, nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione
del possesso del requisito di cui alla lettera b1);
b3) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è
richiesta, per i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00, ulteriore dimostrazione circa il
possesso dei requisiti.

H) a f f i d a m e n t o c o n i l c r i t e r i o d e l l a r o t a z i o n e
Per l'affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento individua gli operatori economici da
interpellare con il criterio della rotazione, in relazione alla categoria merceologica e all'importo di
riferimento.
L'Amministrazione e quindi i Responsabili Unici del Procedimento, per la partecipazione alle
procedure di affidamento di cui al presente Avviso possono rivolgersi anche ad operatori non iscritti
nell'Elenco, nel caso in cui le categorie di cui sopra siano sprovviste di operatori iscritti.
In caso di affidamento, gli operatori economici non ancora iscritti sono tenuti a presentare
obbligatoriamente richiesta di iscrizione.
Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà, in via eccezionale e opportunamente
motivata, di individuare un criterio diverso di selezione delle imprese da interpellare fatto salvo
comunque quanto previsto nel paragrafo successivo.
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 sei mesi,

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso,
Pasubio Tecnologia S.r.l., Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, San Vito di Leguzzano, Comunità Montana Pasubio – Alto
Vicentino
7/9

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046
sede legale a Schio in via Pasini 33

qualora le altre iscritte all’elenco non siano ancora state invitate.
L’inclusione dell’impresa nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di
lavori o servizi collegati e le Amministrazioni Comunali non sono assolutamente vincolate
nei confronti delle ditte stesse.

I) c a n c e l l a z i o n e d a l l ' E l e n c o
La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
a) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione;
b) quando l'iscritto sia incorso in accertata negligenza o malafede nelle esecuzione della
prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
c) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
d) mancata risposta ad inviti dell'Amministrazione per tre volte consecutive senza fornire valide
motivazioni alla rinuncia nel biennio.
La cancellazione dall'Elenco comporta il divieto di iscrizione allo stesso per tre anni.
La cancellazione è disposta altresì su domanda dell'interessato.

J) I s t r u t t o r i a d e l l a c a n c e l l a z i o n e d a l l ' E l e n c o
Nei casi di cui sopra, ad esclusione di quello in cui la cancellazione è disposta su domanda
dell'interessato, il dirigente della Centrale Unica di Committenza dà comunicazione al legale
rappresentante dell'impresa, con posta elettronica certificata, dei fatti addebitati, assegnando il
termine di quindici giorni per le deduzioni.
Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza del termine il dirigente si pronuncia in merito,
disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Elenco.
Le determinazioni del dirigente devono essere rese note alla ditta interessata, entro trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di cancellazione.
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Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046
sede legale a Schio in via Pasini 33

INFORMAZIONI:
Il presente Avviso pubblico verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Schio, comune
capofila della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra” (www.comune.schio.vi.it – link
abbreviato: http://gat.to/kbn2d ) ed eventualmente anche nei siti istituzionali dei comuni e degli enti
aderenti alla suddetta Centrale Unica di Committenza che riterranno utile la sua diffusione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con la presente istanza si informa che:
–
le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono
esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati propria finalizzata
all'affidamento dei lavori;
–
il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che l'operatore economico che
intende partecipare a questo Avviso deve rendere le dichiarazioni e fornire la
documentazione richiesta nello stesso; un eventuale rifiuto comporta la non registrazione
ed il mancato affidamento
–
i dati spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. lgs. n. 196 del 30.6.2003 , cui
si rinvia.
L'operatore economico iscritto all'Elenco ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
propri dati e come essi vengono utilizzati e si ha il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Il soggetto titolare del trattamento dei dati di cui trattasi, è il Comune di Schio nella persona del
dirigente della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra, dott. Livio Bertoia.
L’operatore economico può richiedere informazioni amministrative mandando un messaggio
utilizzando il modulo on line disponibile al seguente indirizzo http://gat.to/s4tw3.
Nel testo del messaggio deve essere specificato il nominativo e il numero di telefono da contattare.
Responsabile del presente procedimento è il Capo Servizio amministrativo del settore 4 del
Comune capofila Schio, Iuna Veronese.

Schio, 04/07/2017
IL DIRIGENTE DELLA C.U.C. SCHIO VAL LEOGRA
dott. Livio Bertoia

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso,
Pasubio Tecnologia S.r.l., Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, San Vito di Leguzzano, Comunità Montana Pasubio – Alto
Vicentino
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