
 
Via Roma n. 2 – 61025 Montelabbate (PU) – P.I. 00358330413 

e-mail comune.montelabbate@provincia.ps.it - PEC comune@pec.montelabbate.net 
Pagina 1 di 8 

 

COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 

 

 

AVVISO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, NEL 

TRIENNIO 2016 – 2018, A PROCEDURE NEGOZIATE 
E/O PROCEDURE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DA 
REALIZZARE NEL COMUNE DI MONTELABBATE 

(artt. 122, comma 7, e 125, comma 8, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.) 
 
 

1. OGGETTO 
 
Il Comune di Montelabbate – visti gli artt. 122, comma 7, e 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.. e sulla base delle indicazioni operative fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e  Forniture, ora A.N.A.C., con propria Determinazione n. 2 del 6 aprile 
2011 - intende costituire un elenco di operatori economici da invitare, nel triennio 2016/2018, alle 
procedure negoziate (da indire ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e 
ai cottimi fiduciari (per gli affidamenti in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.) per l’affidamento di lavori pubblici da realizzare nel Comune di Montelabbate, sulla base 
del vigente Programma Triennale delle OO.PP. 2016-2018, ivi compresi i suoi aggiornamenti 
e/o i lavori in economia finalizzati alle manutenzioni del patrimonio comunale (ad eccezione 
dell’intervento denominato “OOPP1_16”, per il quale è già in corso una procedura di affidamento 
presso la C.U.C. provinciale). 
 

La costituzione di tale elenco, volta alla conoscenza degli operatori economici presenti nel 
mercato ed interessati a realizzare Lavori Pubblici per conto di questo Ente, è strumentale a 
specifiche indagini finalizzate ad un successivo affidamento - mediante selezione previo invito, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, tramite rotazione, secondo le necessità del caso e con procedura disposta dal 
R.U.P. in applicazione alle norme vigenti al momento. 
Pertanto, con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale 
d'appalto, in quanto lo stesso ha finalità meramente ricognitiva del mercato. 
 
Questa Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di ricorrere alle altre procedure di scelta 
del contraente, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 
Si ribadisce che si perverrà agli affidamenti dei lavori nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione. 
 
PERDONO DI EFFICACIA LE ISTANZE GIA' PRESENTATE IN CONFORMITA' ALL’ AVVISO RELATIVO ALLA 
FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ANNUALITA’ 2015. 
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2. STRUTTURA DELL’ELENCO 

 
L'elenco oggetto del presente avviso verrà articolato in due distinte sezioni (di seguito descritte), 
in una o entrambe delle quali l'operatore economico interessato potrà essere inserito a seguito 
dell'istanza presentata: 
 
Sezione 1: Lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro - in tale Sezione, che verrà 
suddivisa in relazione alle Categorie di opere generali e specializzate di cui all'Allegato A al 
D.P.R. n. 207/2010, verranno inseriti gli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA, 
secondo le categorie e rispettive classifiche di appartenenza. 
 

Sezione 2: Lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro - in questa Sezione 
verranno inseriti gli operatori economici non in possesso dell’attestazione SOA. Gli operatori 
economici non in possesso di attestazione SOA dovranno dichiarare, con specifico riferimento 
alle lavorazioni appartenenti alle categorie generali/specializzate per le quali richiedono di 
essere invitati: 
 

A. per quale tipologia di lavori intendono candidarsi, facendo espresso riferimento alle 
tipologia di lavorazioni  rappresentate dalle Categorie di opere generali e specializzate di 
cui all'Allegato A al D.P.R. n. 207/2010), cosi da individuare lo specifico settore dei lavori 
pubblici di appartenenza ai fini dei successivi inviti alle procedure di gara; 

B. l'ammontare dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso 
con riferimento a ciascuna tipologia di cui alla lett. a); la conoscenza di tale importo è 
necessaria ai fini della individuazione delle procedure di gara per le quali il soggetto potrà 
essere invitato a presentare offerta; 

C. con riferimento all'importo dei lavori di cui alla lett. b), di possedere i requisiti di cui all'art. 
90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. 

 
Nel corso di ciascun anno del triennio in questione, l’operatore economico inserito in questa 
sezione potrà comunicare l’incremento di importo dei lavori analoghi alla tipologia indicata di cui 
alla lett. a), conseguente a commesse assunte per conto di soggetti privati o di Pubbliche 
Amministrazioni, cosi da rideterminare l’ammontare dei lavori per il quale potrà essere invitato 
alle procedure indette da questo Ente, fermo restando sempre il possesso dei requisiti di cui 
all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. 
 
 

3. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

 
Potranno presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui trattasi i soggetti di cui all'art. 34, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Ai fini dell'inserimento nell'elenco, essi dovranno: 

• essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 

• essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di seguito indicati, in relazione alla 
fascia di importo indicata nelle Sezione 1 e Sezione 2: 

 possesso dell'Attestazione SOA, in corso di validità 
     o, in alternativa 

 possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n° 207/2010. 
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4. VALIDITA’, CANCELLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

 
L'elenco avrà validità fino al 31 dicembre 2018. 
Gli operatori economici devono chiedere l'iscrizione nell'elenco una sola volta, e sarà valida fino 
alla scadenza suindicata. 
L'operatore economico è tenuto a comunicare ogni variazione che intervenga nell'impresa 
durante il triennio concernente, a solo titolo esemplificativo, le categorie e classifiche di 
iscrizione SOA, la certificazione di qualità, il cambiamento di indirizzo, fusione o incorporazione, 
sospensione o decadenza dell’attestazione SOA, le persone fisiche facenti parte dell'Impresa, 
etc. 
Comporterà il mancato inserimento nell'elenco, o la cancellazione dallo stesso, il verificarsi di 
una o più delle condizioni di seguito elencate: 
 

• domande pervenute fuori termine; 
• istanze pervenute in formato analogico; 
• mancato possesso di uno o più dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38, comma 1, 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
• mancata sottoscrizione di un contratto con questa Amministrazione comunale, per fatto 

imputabile all'aggiudicatario; 
• mancata produzione della documentazione richiesta con il presente avviso, o a seguito di 

successive richieste di integrazione da parte di questa Amministrazione, necessaria ai 
fini dell'invito alle procedure di gara che verranno indette mediante le modalità di scelta 
del contraente indicate all'art. 1, l° cv. dell'avviso. 

 
Inoltre, se nel periodo di validità dell’elenco, dovesse intervenire la decadenza dell’attestazione 
di qualificazione SOA, l’Operatore Economico, previo eventuale accertamento della sussistenza 
dei requisiti generali, verrà inserito nella Sezione 2: Lavori pubblici di importo pari o 
inferiore a 150.000 Euro. 
 
L'assenza delle suddette condizioni esclusive, nonché la sussistenza e il permanere dei requisiti 
di carattere generale e speciale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
potranno essere verificati a campione da questa Amministrazione Comunale nella fase 
istruttoria propedeutica all’inserimento nell'elenco, in qualsiasi momento nel triennio, nell'ambito 
di ogni singolo procedimento di gara indetto per l’affidamento dei singoli lavori e, comunque, 
obbligatoriamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola procedura di selezione. 
 
Tale verifica verrà effettuata mediante informazioni acquisibili presso gli organi della Pubblica 
Amministrazione depositari delle notizie concernenti le persone giuridiche e fisiche oggetto di 
controllo, nonché attraverso le risultanze del Casellario Informatico istituito presso l'Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
 
In ogni momento l'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere ai 
soggetti iscritti nell'elenco di trasmettere attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione 
comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi. 
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5. MODALITA’ DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI SOGGETTI RICHIEDENTI E 
CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLE SINGOLE PROCEDURE DI GARA 
 

L'inserimento nell'elenco degli operatori economici richiedenti avverrà nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Ciascun operatore economico verrà inserito nella/nelle Sezione/Sezioni di cui al precedente Art. 
2, sulla base di quanto indicato nell’istanza. 
La scelta dei soggetti da invitare ad ogni singola procedura concorsuale verrà effettuata dal 
Responsabile Unico del Procedimento fra i candidati inseriti nelle Sezioni 1 o 2 dell'elenco, con 
riferimento alla specifica categoria generale e/o specializzata, e al relativo importo, cui 
appartiene la lavorazione prevalente oggetto del contratto da stipulare; tale scelta avverrà nel 
rispetto, prioritariamente, ma non necessariamente, al “requisito di capacità prestazionale”. 
 
Per “requisito di capacità prestazionale” si intende il grado di analogia dei lavori realizzati nel 
quinquennio antecedente la data del presente avviso coni lavori specifici oggetto 
dell'appalto/dell'affidamento in economia (il grado di analogia serve a garantire alla stazione 
appaltante massima rispondenza possibile alle sue esigenze ed attese, anche in fruizione delle 
condizioni particolari di svolgimento delle attività). 
 
A ciascuna procedura di gara verrà invitato un numero minimo di concorrenti (cinque o dieci) in 
relazione alla modalità di scelta del contraente (art. 125, comma 8, o 122, comma 7, del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.) adottata dalla stazione appaltante per l’affidamento dei lavori. 
 
 

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 
 

Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco di cui al presente avviso dovranno 
far pervenire a questa Amministrazione Comunale apposita istanza (esclusivamente in 
formato digitale) conforme allo schema Allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente avviso. 
 
I soggetti in possesso di attestazione SOA devono allegare all'istanza (in formato 
digitale), la certificazione SOA in corso di validità. 
 
Le istanze dovranno essere recapitate esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: comune@pec.montelabbate.net . 
 
Verranno inserite nell'elenco di cui trattasi esclusivamente le istanze presentate sulla 
base del presente avviso. Non sono prese in considerazione le istanze presentate 
anteriormente alla data dell'avviso medesimo. 
 

L’istanza: 
• dovrà essere indirizzata (esclusivamente via PEC) al “COMUNE DI MONTELABBATE – 

Via Roma, 2 – 61025 Montelabbate (PU)”, nonché recare la seguente dicitura: “Istanza 
per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare, nel triennio 
2016/2018, a procedure negoziate e/o procedure di cottimo fiduciario per 
l’affidamento di Lavori Pubblici da realizzare per conto dell’Amministrazione 
Comunale di Montelabbate”; 

• dovrà essere sottoscritta in digitale dal titolare, legale rappresentante, institore o 
procuratore [in questo caso allegare copia conforme in formato digitale ai sensi di legge, 
della procura]; 

• dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 21/03/2016. 
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Richiesta informazioni 
 
Gli uffici dell'Ente destinati al ricevimento ed all’istruttoria degli atti sono aperti esclusivamente 
nei seguenti orari: 

• dal lunedì al venerdì mattina: 8.30 - 13.00 
• pomeriggio del martedì e giovedì: 15:00 – 17:00. 

 
Le informazioni complementari sul presente Avviso potranno essere richieste esclusivamente: 
- al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Lorenzo Ballotta – Responsabile Settore 2 

del Comune di Montelabbate tel. 0721/4731 – fax 0721/473229 e-mail al seguente indirizzo: 
comune.montelabbate@provincia.ps.it; 

- Istruttore Tecnico del procedimento: Geom. Luigi Scrilatti del Comune di Montelabbate - tel. 
0721/473209 - fax 0721/473229 - e-mail comune.montelabbate@provincia.ps.it . 

-  
 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune di Montelabbate sul 
sito web istituzionale www.montelabbate.net 
 

Montelabbate, lì 19/02/2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
LAVORI PUBBLICI 

Geom. Lorenzo Ballotta 
(f.to digitalmente) 
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                                 Allegato “A” Avviso Pubblico 
     
 

Spett. le 
COMUNE DI MONTELABBATE 

          Via Roma, 2 
          61025 MONTELABBATE (PU) 

comune@pec.montelabbate.net 
 

 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, NEL TRIENNIO 2016 – 

2018 A PROCEDURE NEGOZIATE E/O PROCEDURE DI COTTIMO FIDUCIARIO PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DA REALIZZARE NEL 

COMUNE DI MONTELABBATE 
(artt. 122, comma 7, e 125, comma 8, del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i.) 

 

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________ il __________________________________ 
residente a _______________________________________ Provincia _______________________ 
in via ___________________________________________________________________________ 
 
in qualità di titolate / legale rappresentante / procuratore / institore dell’Impresa 
________________________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________ 
tel. n° _____________________________ fax. n° ________________________________________ 
e-mail: ____________________________ PEC: _________________________________________ 
partita IVA n° _______________________ codice fiscale n° ________________________________ 
numero d’iscrizione Registro C.C.I.A.A. ________________________________________________ 
 

presenta istanza 
 
per   l’inserimento   della   propria   Impresa   nell’elenco   degli   operatori   economici   da invitare,  nel  
triennio  2016/2018, a  procedure   negoziate   e/o  procedure   di  cottimo fiduciario   per   l'affidamento   
di   Lavori   Pubblici   da   realizzare   per   conto dell'Amministrazione Comunale di Montelabbate - ai 
sensi degli artt. 122, comma 7, e 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 

A tal fine dichiara 

Ι. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 

ΙΙ. di (barrare l'opzione che interessa): 
 

essere  in  possesso  dell’attestazione  SOA,  in  corso  di  validità,  allegata  in formato digitale 
alla presente istanza (con la precisazione che l’eventuale possesso dei requisiti ritenuti “non 
pertinenti “ in base alla tabella riportata a seguito, non verranno considerati) 

 
ovvero, in alternativa 
 

non essere in possesso dell'attestazione SOA e, pertanto, di richiedere l'iscrizione nell'elenco  
per lavori di importo  pari o  inferiore a 150.000 Euro appartenenti  alle seguenti categorie di 
opere generali e/o specializzate, di cui al D.P.R. n.  207/2010 (selezionare le caselle 
corrispondenti): 
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 OG1 EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI 

  OS1 LAVORI IN TERRA 

 

  OS19 non pertinente 

 OG2 RESTAURO E 
MANUTENZIONE DEI 
BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A 
TUTELA AI SENSI 
DELLE DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI BENI 
CULTURALI E 
AMBIENTALI 

 OS2-A SUPERFICI 
DECORATE DI BENI 
IMMOBILI DEL 
PATRIMONIO 
CULTURALE E BENI 
CULTURALI MOBILI 
DI INTERESSE 
STORICO, 
ARTISTICO, 
ARCHEOLOGICO ED 
ETNOANTROPOLOG
ICO 

 OS20-A non pertinente 

 OG3 STRADE, 

AUTOSTRADE, PONTI, 
VIADOTTI, FERROVIE, 

LINEE TRANVIARIE, 
METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI, E 

RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI 

 OS2-B non pertinente  OS20-B non pertinente 

 OG4 non pertinente  OS3 IMPIANTI IDRICO-
SANITARIO, 
CUCINE, 
LAVANDERIE 

 OS21 OPERE 
STRUTTURALI 
SPECIALI 

 OG5 non pertinente  OS4 IMPIANTI 
ELETTROMECCANIC
I TRASPORTATORI 

 OS22 IMPIANTI DI 
POTABILIZZAZION
E E 
DEPURAZIONE 

 

 OG6 ACQUEDOTTI, 
GASDOTTI, 

OLEODOTTI, OPERE 
DI IRRIGAZIONE E DI 

EVACUAZIONE 

 OS5 IMPIANTI 
PNEUMATICI E 
ANTINTRUSIONE 

 OS23 DEMOLIZIONE DI 
OPERE 

 

 OG7 non pertinente  OS6 FINITURE DI OPERE 
GENERALI IN 
MATERIALI LIGNEI, 
PLASTICI, 
METALLICI E 
VETROSI 

 OS24 VERDE E 
ARREDO URBANO 

 

 OG8 OPERE FLUVIALI, DI 

DIFESA, DI 
SISTEMAZIONE 

IDRAULICA E DI 
BONIFICA 

 

 OS7 FINITURE DI OPERE 
GENERALI DI 
NATURA EDILE E 
TECNICA 

 OS25 SCAVI 
ARCHEOLOGICI 

 OG9 IMPIANTI PER LA 

PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA 

 

 OS8 OPERE DI 
IMPERMEABILIZZAZI
ONE 

 

 OS26 non pertinente 

 OG10 IMPIANTI PER 
[OMISSIS] ED 
IMPIANTI DI 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 

 OS9 IMPIANTI PER LA 
SEGNALETICA 
LUMINOSA E LA 
SICUREZZA DEL 
TRAFFICO 

 

 OS27 non pertinente 

 OG11 IMPIANTI 

TECNOLOGICI (nei 
limiti di cui art. 79, c. 

16 “ d. lgs. 163/2006) 

 OS10 SEGNALETICA 
STRADALE NON 
LUMINOSA 

 OS28 IMPIANTI TERMICI 
E DI 
CONDIZIONAMEN
TO 
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 OG12 OPERE ED IMPIANTI 
DI BONIFICA E 

PROTEZIONE 
AMBIENTALE 

 

 OS11 APPARECCHIATURE 
STRUTTURALI 
SPECIALI 

 

 OS29 non pertinente 

 OG13 OPERE DI 
INGEGNERIA 
NATURALISTICA 

 OS12-A BARRIERE 
STRADALI DI 
SICUREZZA 

 OS30 IMPIANTI INTERNI 
ELETTRICI, 
TELEFONICI, 
RADIOTELEFONIC
I, E TELEVISIVI 

  OS12-B BARRIERE 
PARAMASSI, 
FERMANEVE E 
SIMILI 

 

 OS31 non pertinente 

 OS13 STRUTTURE 
PREFABBRICATE IN 
CEMENTO ARMATO 

 OS32 STRUTTURE IN 
LEGNO 

 

 OS14 non pertinente  OS33 COPERTURE 
SPECIALI 

 

 OS15 PULIZIA DI ACQUE 
MARINE, LACUSTRI, 
FLUVIALI 

 OS34 SISTEMI 
ANTIRUMORE 
PER 
INFRASTRUTTUR
E DI MOBILITA’ 

 OS16 non pertinente  OS35 non pertinente 

 OS17 LINEE 
TELEFONICHE ED 
IMPIANTI DI 
TELEFONIA 

 OS18-A COMPONENTI 
STRUTTURALI IN 
ACCIAIO 

 

 OS18-B non pertinente 

 
dichiarando, inoltre – con riferimento alle categorie sopra indicate – di avere eseguito 
direttamente, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso, lavori analoghi per i 
seguenti rispettivi importi: 
 

Categoria Importo lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
e di possedere, con riferimento alle predette lavorazioni, i requisiti di cui all'art.90, comma 1, del 
D.P.R. n. 207/2010. 

 
Data ______________ 

Firmato digitalmente 


