
AVVISO PUBBLICO
PER  L’ISTITUZIONE   E  L’UTILIZZO  DELL’ALBO  APERTO  DEGLI
OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI
“CONTRATTI  SOTTO  SOGLIA  COMUNITARIA”  PER  IMPORTI
COMPLESSIVI SOTTO 1.000.000,00 DI EURO MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMI a)
b)  c)  cbis)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  E  SUCCESSIVE  MODIFICHE  ED
INTEGRAZIONI

DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO, ATTIVITA TECNOLOGICHE E PROTEZIONE
CIVILE

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, conferita da  ultimo con Decreto Sindacale  61  del  22.07.2019  prot.  n.
48977;

VISTI:

-  la  L.  07/08/1990,  n.  241 “Nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo”  coordinato  ed
aggiornato,  da  ultimo,  dal  D.Lgs.  16/07/2020,  n.  76,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.
11/09/2020, n. 120;
Il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti  ancora in vigore, in particolare: Parte II, Titolo II,
nonché gli  allegati  e le parti  di allegati ivi  richiamate, relativi  al  sistema di  qualificazione ed ai
requisiti per gli esecutori di lavori;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” aggiornato
alle  modifiche  apportate  dal  D.Lgs.  14/08/2020  n.  104 convertito  con  modificazioni  dalla  L.
13/10/2020 n. 126;
- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.Lgs. 16/07/2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/09/2020, n. 120;
il D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto”;
- il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 10/08/2018,  n. 101;
- le linee guida n. 4 di attuazione del  D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “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” approvata dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni, recante:  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni”;
- la Determinazione Dirigenziale Registro Generale n. 1586 del 27/09/2021 di Approvazione per la
costituzione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per le
finalità dell'Ambito Territoriale;



RENDE NOTO

Che il Comune di Montesilvano intende procedere alla formazione ed all’utilizzo dell’Elenco/
Albo aperto di operatori economici da  invitare per l’affidamento diretto o con procedura
negoziata, di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 euro ai sensi dell’ art. 36, comma 2,
lett.  a), b) c)  e  cbis), del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile.

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente Avviso disciplina l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di
utilizzo,  nonché  i  meccanismi  di  aggiornamento,  dell’Albo  degli  operatori  economici  per
l’affidamento  dei  lavori  previo  espletamento  delle  procedure  negoziate  previste  dall’art.36
(Contratti sotto soglia), comma 2, lett.a), b) e c) cbis) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

2. L’Albo  ha  lo  scopo  di  individuare  gli  operatori  economici  che,  attraverso  la  procedura  di
iscrizione, abbiano dimostrato l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (motivi di
esclusione) D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità
economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 (Criteri di selezione e
soccorso istruttorio) d.lgs. 50/2016;

3. Gli scopi che si intendono perseguire con l’istituzione del suddetto Albo sono:
a. introdurre criteri  di selezione degli  operatori economici per la fornitura di lavori  secondo i

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
b. il Comune di Montesilvano  intende   procedere all'istituzione ed alla tenuta,  in modalità

digitale,  dell'elenco di operatori   economici da   invitare   per   l'affidamento  al  fine di
accelerare le procedure di acquisizione dei lavori;

4. Resta ferma la facoltà per  l’Amministrazione, quando si tratti di lavori che,  per il  particolare
oggetto o la specializzazione richiesta non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, ovvero
qualora  l’Ente,  sulla  base  delle  proprie  conoscenze  di  mercato,  ritenga  utile  ampliare  la
concorrenzialità  rispetto  alle  ditte  iscritte,  di  invitare  o interpellare  anche altre  ditte  ritenute
idonee, purché tale facoltà venga opportunamente motivata dal responsabile del procedimento
per assicurare la migliore esecuzione dei lavori;

5. Le disposizioni del presente Avviso debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
automaticamente  disapplicate,  ove  il  relativo  contenuto  sia  incompatibile  con  sopravvenute
disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 – DURATA DELL’ISCRIZIONE

1. L’iscrizione ha durata triennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo
alla stessa;

2. E’ consentita la possibilità di iscrizione da parte di nuovi operatori economici, in possesso dei
requisiti  richiesti  secondo le modalità stabilite nel  presente  Avviso,  ogni  sei  mesi mediante
comunicazione pubblicata nel sito dell’Ente www.comune.montesilvano.pe.it .

  Art.3 – SOGGETTI AMMESSI

1. La domanda per l’iscrizione all’Albo/Elenco degli Operatori Economici può essere presentata
dai  soggetti  indicati  all’art.  45  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  in  possesso  dei  requisiti
prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni che non si
trovino in alcuna delle clausole di  esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente
legislazione.  Ai  fini  dell’inserimento  nell’elenco  l’operatore  economico  dovrà  quindi  essere
in  possesso  dei seguenti requisiti:
a) requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



b) iscrizione  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  ed
Agricoltura,  ove  previsto,  capace  di  attestare  lo  svolgimento delle  attività  nello  specifico
settore oggetto del contratto;

c)  essere in possesso dei requisiti di ordine economico-organizzativo, come specificati all’art. 
4-bis del presente avviso per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;

d)  essere in possesso dell’attestazione SOA per lavori di importo pari o superiore a euro 
150.000,00;

2. I consorzi di cui all’art. 45, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati 
presentano domanda;

3. Qualora l’operatore economico faccia parte di un consorzio dovrà segnalare al momento della
presentazione della richiesta di iscrizione nell’Elenco/Albo la denominazione del consorzio di cui
fa parte;

4. La  domanda dovrà  essere  corredata  da  fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento  del
firmatario in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico;

5. Altresì  la domanda dovrà essere sottoscritta dal  legale rappresentante nel  caso di  consorzi
stabili  e  di  raggruppamenti  temporanei  costituiti.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo
costituendo la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentati di ciascun operatore
economico;

6. È fatto divieto ai concorrenti di iscriversi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di presentare domanda di iscrizione anche in forma individuale
qualora si sia fatto richiesta in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

7. Nel  caso  di  consorzio  stabile  e  di  raggruppamento  temporaneo  le  dichiarazioni  devono
essere  rese  anche  dalla consorziata per la quale il consorzio chiede l'iscrizione e da tutte le
imprese  del  raggruppamento  temporaneo.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  dovrà
essere esplicitata con propria dichiarazione la richiesta di iscrizione indicando le caratteristiche
del  raggruppamento  se  costituito  o  costituendo,  allegando  la  documentazione  utile,  e
specificando la capogruppo e le mandanti;

8. Le  dichiarazioni  sui  requisiti  morali  e  tecnico  organizzativi  devono  essere  rese  utilizzando
sempre l’Allegato1;

9. Si precisa che i Raggruppamenti temporanei che vengono iscritti  all’elenco come costituendi
dovranno, invitati alla gara per tramite della capogruppo ed in caso di successivo affidamento,
provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso attraverso conferimento di  mandato
alla capogruppo ai sensi dell’art. 48 del Codice;

10. I richiedenti devono produrre domanda d’iscrizione secondo il modulo  Allegato1.

Art. 4 – ARTICOLAZIONE DELL’ALBO LAVORI
 
L’albo è suddiviso in due sezioni:
 Sezione A: Lavori di importo inferiore o pari a € 150.000,00;
 Sezione B: Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 fino a € 1.000.000,00.

Art. 4-bis – CATEGORIE DI LAVORAZIONE E CLASSI DI IMPORTO SEZIONE “A”
 
  Le tipologie di lavorazioni incluse nella Sezione A sono di seguito elencate:
  1. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILI
  2. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
  3. REALIZZAZIONE IMPIANTI INTERNI ELETTRICI
  4. REALIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
  5. REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI
  6. REALIZZAZIONE DI CABLAGGI PER TRASMISSIONE DATI E TELEFONICI
  7. OPERE DA FALEGNAME
  8. OPERE DA VETRAIO
  9. OPERE DA FABBRO
10. MANUTENZIONE DI OPERE EDILI
11. MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
12. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO



13. MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI
14. MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI
15. OPERE TINTEGGIATURA E VERNICIATURA
16. NOLI

1. Nella domanda l’impresa dovrà attestare di possedere i requisiti minimi di carattere
economico e organizzativo previsti  dall’ art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, indispensabili per
l’affidamento dei lavori per l’importo per cui si chiede di essere  inseriti nell’elenco ed in
particolare:
a. importo di lavori similari a quelli per cui si richiede l’iscrizione che, per chiarezza

dovranno essere specificati con  riferimento alle categorie di opere come elencate
nell’elenco precedente, ed eseguiti direttamente nel  quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso non inferiore all'importo per  il quale si chiede di  essere
inseriti nell’elenco pari ad euro 150.000,00;

b. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed
Agricoltura, ove previsto,  capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;

c. adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, necessaria per l’esecuzione della tipologia dei
lavori per i quali si chiede di essere iscritti;

2. Le imprese devono produrre le dichiarazioni secondo il modulo Allegato2;
3. In particolare, s’invita ad indicare anche la categoria di opera a cui il lavoro corrisponde

perché costituisce il criterio di ricerca degli operatori economici;
4. In caso di domanda per più categorie di lavorazioni, le condizioni di cui sopra dovranno

essere rispettate per ciascuna categoria per la quale si richiede l’iscrizione.

Art. 4-ter - CATEGORIE DI LAVORAZIONE E CLASSI DI IMPORTO SEZIONE “B”

1. Le  categorie  di  lavori  incluse  nella  Sezione  B  sono  quelle  più  ricorrenti  sulla  base
dell'esperienza maturata nel corso degli anni dall’Amministrazione:
OG1 Edifici civili e industriali;
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni
in materiali di beni culturali ed ambientali:
OG11 Impianti tecnologici;
OS2 A Superfici  decorate di beni  immobili  del  patrimonio culturale e beni culturali  mobili  di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
OS8 Opere di impermeabilizzazione;
OS24 Verde e arredo urbano;
OS28 Impianti tecnici e di condizionamento;
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

2. Le  classi  di  importo  per  le  quali  è  possibile  iscriversi  all’interno  di  ciascuna  categoria  di
lavorazione sono quelle indicate nell’art. 61 del dPR 207/2010 e precisamente:
- da € 150.000,00 fino a € 258.000,00 (classifica I)
- da € 258.228,01 fino a € 516.000,00 (classifica II)
- da € 516.457,01 fino a € 1.033.000,00 (classifica III);

3. Nella domanda l’impresa dovrà indicare, pena esclusione, le categorie di lavori interessate 
e dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso della qualificazione nelle categorie 
per le quali si chiede l’iscrizione;

4. La   dichiarazione   dovrà   riportare   tutte   le   indicazioni   contenute   nel   certificato   di
attestazione   rilasciato   dalla   SOA:  denominazione  società, attestazione,  categorie e
classifiche di qualificazione, numero attestazione SOA, data di rilascio,  scadenza della
validità.

Art. 5 – MODALITA E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



1. L'Amministrazione si è dotata   di  una  piattaforma di  E-Procurement  denominata  “Tutto
Gare”, in modalità ASP/SAAS (Application Service Provider)/(Software as a Service), al fine
della creazione  e la gestione  degli  elenchi degli operatori  economici di cui al presente
Awiso Pubblico;

2. Le imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti nell’Elenco o
“Albo operatori economici per  lavori” di cui al presente avviso dovranno  accedere  alla
piattaforma telematica TUTTOGARE (all’indirizzo web https://www.suave.tuttogare.it  )

    ed effettuare la registrazione,  seguire la procedura di iscrizione  al relativo “Albo operatori
economici per lavori” del Comune di Montesilvano completando i moduli allegati Allegato1
ed  Allegato2 al presente avviso, che convertiti in  pdf.p7m e firmati digitalmente saranno
ricaricati nel sistema;

3. Si invitano gli operatori economici ad effettuare l’iscrizione sulla piattaforma di cui al comma
precedente a partire dalle ore  13:00 del giorno successivo e per i successivi quarantacinque
giorni dalla data di  pubblicazione  del presente avviso sul sito del comune di Montesilvano
www.comune.montesilvano.pe.it   all’albo pretorio online  del Comune di Montesilvano, in
modo  da  consentire l’operatività e la funzionalità in tempi brevi dell’Elenco/Albo Operatori
Economici per lavori;

Art. 6 – DOMANDA DI ISCRIZIONE
 
1. Gli operatori economici devono presentare all’Amministrazione apposita domanda di iscrizione

presso l’Albo, precisando le categorie di lavorazioni e le classi di importo per le quali chiedono
di essere iscritti, nel rispetto delle modalità e secondo i termini previsti dal presente Avviso.

2. All’atto della presentazione della domanda, i soggetti di cui al precedente art.3 devono essere
già costituiti.

3. I soggetti di cui all’art.3 potranno proporre domanda di iscrizione all’Albo con le sotto indicate
limitazioni:
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo

individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale

componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero

dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in
altre  società  che abbiano già presentato  istanza di  iscrizione  all’elenco.  Solo  in  caso  di
società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti
l’iscrizione all’Albo, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o
controllo ai sensi dell’art.2359 c.c..

 
Art. 7 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione all’Albo, di essere
in possesso dei requisiti di seguito specificati:
2. Requisiti di idoneità professionale di cui ai commi 1 e 3, dell’art. 83 (criteri di selezione e

soccorso istruttorio) del d.lgs. 50/2016:
- Cittadinanza italiana;
- Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura o nel

registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato,  o  presso  i  competenti  ordini
professionali;

- Insussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  (motivi  di  esclusione)  del  d.lgs.
50/2016;

3. Requisiti di qualificazione ad eseguire i lavori pubblici:
- per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 possesso dei requisiti di cui all’art. 90, dPR

207/2010;



- per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 possesso di
attestazione, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), in corso di validità che
documenti  la  qualificazione in  categoria e  classifica  adeguata,  ai  sensi  dell’art.  92,  dPR
207/2010.

Art. 8 – ACCERTAMENTO E VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE

1. A seguito  di  analisi  dei  requisiti  e  verifica  delle  dichiarazioni  presentate  dagli  operatori
economici, l’Amministrazione disporrà per l’iscrizione ovvero per il diniego motivato della stessa;

2. Qualora  la  documentazione  presentazione  non  sia  risultata  completa  o  esauriente,
l’Amministrazione  potrà  richiedere  all’operatore  i  chiarimenti  e  le  integrazioni  necessari,
assegnando allo stesso un termine per l’integrazione;

3. Qualora la documentazione non risulti  conforme alle prescrizioni  del presente Regolamento,
l’istanza di iscrizione verrà respinta;

4. L’esito negativo della domanda verrà comunicato per iscritto all’interessato.

Art. 9 – EFFETTI E VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
 
1. L’Albo  è  istituito  con  determinazione  dirigenziale  ove  è  stato  approvato  il  presente  Avviso

Pubblico e pubblicato sul sito web dell’Ente
2. L’iscrizione all’Albo ha validità triennale decorrente dall’avvenuta pubblicazione sul sito web,

fermo restando gli esiti della verifica annuale di cui al successivo art. 12.
3. L’Albo potrà essere utilizzato:

a) nell’ambito  delle  categorie  generali  elencate  all’art.  4-bis  del  presente  Regolamento
(Sezione A) per individuare gli operatori economici cui affidare contratti di lavori di importi
inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa);

b) per  l’individuazione  di  operatori  economici  cui  affidare  lavori  delle  categorie  generali
elencate  all’art.  4-ter  del  presente  Avviso  (Sezione  B),  per  importi  complessivo  pari  o
superiori a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiori a € 1.000.000,00 (IVA esclusa)

4. Le condizioni  di partecipazione e le prescrizioni  cui  i  concorrenti  devono assolvere saranno
specificate direttamente nel sito d’iscrizione www.suave.tuttogare.it.

Art. 10 – RIDUZIONE, SOSPENSIONE ED ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE

1. L’Amministrazione,  in  base agli  elementi  acquisiti  nel  corso della  verifica  dei  requisiti  ed in
riscontro dell’assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, a
riduzione ovvero ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con
l’operatore economico interessato.

2. L’Amministrazione potrà  altresì  escludere dall’Albo  gli  operatori  economici  che eseguano le
prestazioni  contrattuali  con  grave  negligenza  o  malafede  ovvero  in  caso  di  grave  errore
nell’esercizio dell’attività professionale.

Art. 11 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

1. Gli  operatori economici  iscritti  all’Albo devono comunicare all’Università tutte le variazioni  in
ordine ai  requisiti  di  cui  al  precedente art.  7 che siano influenti  ai fini  dell’iscrizioni  all’Albo
stesso. 

2. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica
certificata,  non  oltre  quindici  giorni  dal  verificarsi  delle  variazioni  stesse.  Dette  variazioni
comporteranno il conseguente aggiornamento dell’Albo.

3. L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo al provvedimento di sospensione di
cui al precedente art. 10.



Art.12 – FORME DI PUBBLICITA’

1. L’Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Montesilvano
w  w  w  .  comune    .  montesilvano.pe  .  i  t   ed  all’Albo  Pretorio  e sulla piattaforma telematica
h    t  tp    s  :  /    /  www.  suave  .  t  u    t  to    g  a    r  e    .  i    t  /      .

2. L’elenco formato in esito al presente avviso, dopo l’approvazione sarà pubblicato sul sito
internet del Comune di Montes i lvano  w  w  w  .  comune.    montesilvano.pe    .  i    t      .

3. L’elenco degli operatori economici, in ordine alfabetico, sarà pubblicato dopo l’approvazione
sul sito internet istituzionale  del Comune di  Montesilvano in apposita sezione ed in
“Amministrazione Trasparente” - Sezione: Bandi di Gara e Contratti attivi.

4. L’elenco sarà altresì pubblicato all’albo online del Comune di Montesilvano - Sezione: Bandi
gara – Esiti di gara e appalti.

 
Art. 13 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

L’affidamento  dei  lavori  potrà  avvenire  secondo  le  modalità  e  nel  rispetto  dei  limiti  previsti
dall’art.36, comma 2, lett. a), b) c) e cbis) del D.Lgs. n.50/2016, e precisamente:
1. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto;
2. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro ed inferiore a 150.000,00 Euro

mediante procedura negoziata previa consultazione,  ove esistenti,  di  almeno dieci  operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

3. Per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000,00 Euro ed inferiore a 1.000.000,00 Euro
Mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Art.14 – DISCREZIONALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

1. E’ inteso che l’iscrizione all’Albo degli operatori economici interessati non dà luogo ad alcun
impegno da parte dell’Amministrazione a dar corso ad affidamenti di lavori per le categorie per
le quali è richiesta l’iscrizione;

2. L’Amministrazione in base alle proposte esigenze ed alla disponibilità finanziaria, senza che
venga garantito un minimo di inviti e/o ordinativi agli operatori economici iscritti all’Albo potrà
decidere, a suo insindacabile giudizio, di avviare procedure di affidamento, determinandone
liberamente  le  condizioni,  senza  che  per  tale  ragione  l’iscritto  all’Albo  possa  formulare
eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell’Albo alla quale è iscritto;

3. Resta altresì ferma la facoltà dell’Amministrazione di non ricorrere agli operatori iscritti all’Albo
ovvero di ricorrervi parzialmente nei sotto indicati casi:

a) quando si tratti di lavori che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di
specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’albo;

b) qualora l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze di  mercato, ritenga utile ampliare la
concorrenzialità  rispetto  agli  operatori  iscritti,  inviando  o  interpellando  altri  operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti.

Art.15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. A norma dell’  art.  31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l’Ing.
Marco Scorrano;

2. In ottemperanza a quanto disposto  dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”,  l’Amministrazione  gestirà  l’archivio  di  dati  personali  dei  soggetti  che  si
candideranno per l’iscrizione all’Albo;



3. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di
protezione  necessarie  ed  adeguate  per  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  delle
informazioni;

4. Il  trattamento  dei  dati  potrà  comprendere  le  seguenti  operazioni:  raccolta,  registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,
cancellazione;

5. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati;

6. L’iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 16 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni
di legge in materia.

Montesilvano, lì 07 Ottobre 2021


