CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI FIUME VENETO – COMUNE DI CAVASSO NUOVO
COMUNE CAPOFILA: COMUNE DI FIUME VENETO
Prot. 5033

Fiume Veneto 12/03/2018

AVVISO DI REVISIONE
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI PUBBLICI
ISTITUITO IN DATA 02/02/2016 PROT 23037 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ISTITUITA TRA IL COMUNE DI FIUME VENETO ED IL COMUNE DI CAVASSO NUOVO
CAPOFILA COMUNE DI FIUME VENETO
RENDE NOTO
Che si intende procedere alla revisione dell’elenco di operatori economici per le procedure
negoziate di lavori pubblici ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 linea guida Anac nr.
4 approvata con delibera Anac nr. 1097 del 23/10/2016 pubblicata in G.U. n. 274 del 23/11/2016 (in
fase di aggiornamento) recante ”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”
In data 05/07/2016 è stata sottoscritta debita convenzione per l’istituzione della Centrale Unica di
Committenza fra il Comune di Fiume Veneto ed il Comune di Chions con capofila il Comune di Fiume
Veneto ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e delle
disposizioni che la Regione Autonoma a statuto speciale e nel rispetto della propria autonomia
Legge Regionale ha impartito con Legge nr. 18 del 17 luglio 201, art. 62 comma 1 introducendo il
capo bis lett. a) all’art. 55 della legge Regionale 26/2014 lettera a) in merito alla centralizzazione
della committenza;
In data 19/10/2017 il Comune di Cavasso Nuovo a seguito di apposita stipula di convenzione ha
aderito alla Centrale Unica di Committenza e di conseguenza la Centrale ha variato la propria ragione
sociale;
In data 29/12/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58 il Comune di Chions ha disposto
il recesso dalla Centrale Unica di Committenza a far data dal 31.12.2017 e di conseguenza la Centrale
ha variato la propria ragione sociale in “Centrale Unica di Committenza fra Comune di Fiume Veneto
e Comune di Cavasso Nuovo capofila Comune di Fiume Veneto;
La predetta centrale (CUC) quale amministrazione aggiudicatrice è regolarmente iscritta
all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), in attuazione dell’art. 19 comma 3 della
convenzione quale RASA (responsabile dell’anagrafe della stazione appaltante e legale
rappresentante della centrale di committenza) è stato nominato l’Arch. Bravin Roberto responsabile
della struttura organizzativa della Centrale giusto decreto di prima nomina nr. 09 del 15/07/2016
prot. 14216 del Sindaco del Comune di Fiume Veneto e successiva conferma di cui al Decreto nr. 24
del 21.12.2017 prot. 23753;

Il responsabile della struttura organizzativa della Centrale ha provveduto alla creazione dei vari
centri di costo ed alla nomina dei RUP segnalati dai comuni associati;
La centrale unica di committenza è censita in ANAC con il seguente codice fiscale ed in data CFAVCP00011C8;
Con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 671 del 02/12/2016 è stata
disposta l’istituzione di un elenco aperto di operatori economici da invitare alle procedure negoziate
di lavori pubblici di competenza della Centrale di Committenza con Capofila il Comune di Fiume
Veneto e indette ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) D.lgs 50/2016, approvati l’avviso e relativi
allegati;
Con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 75 del 12/02/2018 è stata
disposta la revisione dell’elenco aperto di operatori economici da invitare alle procedure negoziate
di lavori pubblici di competenza della Centrale di Committenza con Capofila il Comune di Fiume
Veneto e indette ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) D.lgs 50/2016, approvati l’avviso e relativi
allegati;
Si richiamano i seguenti principi fondamentali che regolano l’istituzione dell’avviso e la presente
revisione:
a) Il presente avviso pubblico rappresenta la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco
di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare;
b) L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità.
c) L’avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice che gli operatori economici
devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali
categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali
requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di
importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo
ovvero a singole categorie;
d) La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari
standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico (modelli per le dichiarazioni), o
eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA
per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso
dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
e) L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza
limitazioni temporali.
f) L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
g) L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
h) La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni
dalla ricezione dell’istanza; Con apposito avviso debitamente pubblicato potrà essere previsto un
maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze
pervenute;
i) La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata annuale
o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione
(i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in
diverse sezioni dell’elenco).
j) La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti avverrà via PEC e, a sua
volta, l’operatore economico vi darà riscontro tramite PEC;

k) La stazione appaltante escluderà, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata
valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale.
l) Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentino offerte a seguito di
tre inviti nel biennio da parte della centrale unica di committenza;
m) La revisione dell’elenco non appena costituita è pubblicata sul sito web della stazione appaltante
(nelle forme stabilite al successivo paragrafo 12 denominato “Pubblicità dell’elenco costituito”;
n) L’elenco di operatori economici vigente, può continuare ad essere utilizzato dalla stazione
appaltante, purché compatibili con il Codice e con le linee guida nr. 4 dell’Anac e successivi
aggiornamenti, provvedendo nel caso alle opportune revisioni;
o) La stazione appaltante non è comunque vincolata ad attingere dall’elenco operatori ogni qual volta
intenda effettuare una procedura negoziata; in alternativa all’utilizzo dell’elenco operatori, la
stazione appaltante potrà procedere con L’indagine di mercato svolta secondo le modalità ritenute
più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento,
secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità al fine di conoscere l’assetto del mercato, i
potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni
tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente
accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
p) La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato,
scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico
di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal
fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di
pubblicità.

Si avvisa pertanto che, a seguito della pubblicazione della presente revisione; gli operatori
economici in possesso dei requisiti potranno:
1. Presentare domanda d’iscrizione, qualora l’operatore economico non abbia mai presentato
domanda in relazione alla pubblicazione dell’avviso prot. 23037 del 02/12/2016 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto stabilito di seguito;
2. Qualora l’operatore sia già iscritto in seguito pubblicazione dell’avviso prot. 23037 del
02/12/2016 o successivi aggiornamenti, ma intenda modificare la propria iscrizione in
relazione all’oggetto, categorie e fasce d’importi di cui al successivo punto 3; presentare
apposita richiesta di modifica avendo cura di:
2.1. Dichiarare il permanere dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgsvo 50/2016 o
in caso contrario comunicare le necessarie variazioni mediante gli allegati alla presente;
2.2. Dichiarare che la variazione d’iscrizione è possibile in quanto l’operatore già al
momento della prima iscrizione possedeva gli adeguati requisiti tecnico-professionali
(Adeguata attestazione Soa per la categoria per la quale si richiede la modifica) o in caso
contrario presentare apposita dichiarazione in merito al possesso degli adeguati requisiti
tecnico-professionali per la categoria per la quale si richiede aggiornamento
dell’scrizione,
3. Qualora l’operatore sia già iscritto e non siano intervenute modifiche né inerenti i requisiti
soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgsvo 50/2016 né inerenti i requisiti tecnico professionali in
seguito pubblicazione della presente revisione, presentare debita conferma d’iscrizione
contenente dichiarazione specifica del permanere di requisiti adeguati sia soggettivi che
oggettivi in merito alle categorie d’iscrizione);
1. STAZIONE APPALTANTE

Centrale di Committenza tra i Comuni di Fiume Veneto, Comune di Cavasso Nuovo con capofila
Comune di Fiume Veneto codice CFAVCP – 00011C8 Comune Capofila: Fiume Veneto.
Indirizzo: Via Ricchieri nr. 1 – 33080 Fiume Veneto (PN)
Punti di contatto:
Responsabile della struttura organizzativa della Centrale di Committenza:
Arch. Bravin Roberto – tel. 0434 562251 – indirizzo PEC: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.fiumeveneto.pn.it
Profilo internet del Committente: http://www.comune.fiumeveneto.pn.it
2. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato alla revisione dell’avviso volto a costituire un elenco di operatori
economici in possesso dei requisiti di seguito specificati, tra i quali individuare i soggetti da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. 50/2016 e linea guida ANAC nr. 4 approvate con Deliberazione ANAC nr. 1097 del
26/10/2016 pubblicate in G.U. nr. 274 del 23/11/2016 2016 di competenza della Centrale di
Committenza di seguito indicata:
CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI COMUNE DI FIUME VENETO – COMUNE DI CAVASSO
NUOVO
COMUNE CAPOFILA DI FIUME VENETO – REVISIONE AVVISO DI ISTITUZIONE ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI PUBBLICI
Il presente è volto esclusivamente alla ricezione ed acquisizione delle domande di conferma,
modifica, iscrizione; pertanto con tale avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento di
lavori pubblici, non sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggi. Il presente avviso non
costituisce, né può essere interpretato, come invito a proporre offerta, ovvero come bando ai sensi
dell’art. 71 del D.lgs 50/2016 (di seguito Codice), o come invito ai sensi dell’art. 75 del Codice.
L’iscrizione dell’operatore economico non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori e
l’Ente non può ritenersi in alcun modo vincolato nei confronti dell’operatore economico.
E’ sempre fatta salva la facoltà rimessa al Responsabile della Centrale di Committenza e/o ai RUP
dei Comuni associati, di avviare specifiche o ulteriori indagini di mercato in ragione dell’oggetto
dell’affidamento, dell’importo, dell’esiguo numero di operatori economici eventualmente iscritti
nell’elenco ovvero dell’esiguo numero di operatori consultabili in ragione del criterio di rotazione;
altresì è sempre fatta salva, specie in ragione dell’ampiezza del limite di soglia di un milione di euro,
la possibilità di fare ricorso alle procedure ordinarie di gare previste dal Codice.
Si specifica inoltre che il presente elenco potrà altresì essere utilizzato dai RUP dei Comuni associati
anche per le procedure che gli stessi svolgano ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgsvo
50/2016 direttamente ed autonomamente trattandosi di acquisizioni di lavori di importo inferiore
ai 150.000 euro ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016.
3. OGGETTO, CATEGORIE E FASCE DI IMPORTI
L’elenco di operatori economici qualificati ad eseguire lavori pubblici per le gare di competenza della
Centrale di Committenza è istituito per le procedure negoziate che dovessero essere indette ai sensi
e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. c) del Codice nelle categorie prevalenti:
OG 1 “edifici civili ed industriali”
OG 3 “strade, autostrade, ponti, etc …”
OG 8 “opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”;

OG 10 “impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG11 “impianti tecnologici”
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.
4. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di iscrizione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016
in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la categoria indicata al punto 3 che non
siano incorsi nei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure d’appalto di cui all’art. 80 del
D.lgs 50/2016.
Le eventuali nuove richieste o manifestazioni di interesse trasmesse alla Centrale di Committenza
e dunque al Comune capofila o ai Comuni associati, prima della pubblicazione della presente
revisione, sempre che non siano conferme riferite al precedente avviso del 02/12/2016 e
aggiornamenti, non verranno prese in considerazione.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti a presentare
la propria domanda di iscrizione sulla base di quanto stabilito nel presente avviso.
5.
CONTENUTO,
MODALITÀ
E
TERMINE
DI
INOLTRO
RICHIESTE
DI
ISCRIZIONE/MODIFICA/CONFERMA
5.1. Contenuto delle richieste
Gli interessati potranno trasmettere al Comune di Fiume Veneto, capofila della Centrale di
Committenza:
1) domanda di iscrizione:
1.1 redatta secondo il Modello A al presente avviso, sottoscritta dal/i dichiarante/i (redatta in lingua
italiana e contenente i dati identificativi del legale rappresentante) con l’indicazione chiara della
categoria di lavori per la quale si richiede l’iscrizione, e del possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e di idoneità professionale (certificato di attestazione di qualsiasi
categoria SOA, in corso di validità, di cui l’operatore economico è in possesso oltre a quella di cui
chiede l’iscrizione) (modelli B e B1 o in alternativa DGUE) e l'indicazione di un indirizzo di posta
elettronica certificata al quale inoltrare/ricevere tutte le comunicazioni relative al procedimento)
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.
A tali fini, il legale rappresentante renderà le dichiarazioni integralmente riportate nell’allegato A
tra le quali quelle indicate nell’articolo 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lettera l) del D.lgs.
50/2016; tali dichiarazioni dovranno essere rese secondo l’allegato B al presente avviso, anche da:
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci.
- soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del presente avviso (art. 80, comma 3,
secondo e ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016)
[Per soggetti cessati s’intende anche coloro che hanno rivestito le suddette cariche in Imprese che si
siano fuse o che siano state conferite nella società concorrente o abbiano ceduto l’azienda o un ramo
d’azienda alla società concorrente. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione
o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici
e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi

nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo ed amministratori e
direttori tecnici operanti presso società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la pubblicazione dell’Avviso].
1.2) scheda riepilogativa redatta secondo il Modello C al presente avviso sulla situazione e
sull’attività dell’impresa che chiede l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici: la scheda
debitamente compilata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico, e contenere eventualmente l’elenco dei lavori pubblici svolti per conto di pubbliche
amministrazioni negli ultimi 5 anni.
La firma deve corrispondere a quella apposta sul documento di identità.
La sottoscrizione può essere apposta con modalità di firma digitale ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale.
L’Ente si riserva la facoltà di:
- chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata.
- verificare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda d’iscrizione.
2) richiesta di modifica iscrizione:
2.1) redatta secondo il Modello D al presente avviso, sottoscritta dal/i dichiarante/i (redatta in
lingua italiana e contenente i dati identificativi del legale rappresentante) con l’indicazione chiara
della categoria di lavori per la quale si richiede le nuova iscrizione, e conferma del possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e di idoneità professionale (certificato di
attestazione di qualsiasi categoria SOA, in corso di validità, di cui l’operatore economico è in
possesso oltre a quella di cui chiede l’iscrizione) già presentati in sede di prima iscrizione o
dichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e di idoneità
professionale (certificato di attestazione di qualsiasi categoria SOA, in corso di validità, di cui
l’operatore economico è in possesso oltre a quella di cui chiede l’iscrizione) (modelli B e B1 o in
alternativa DGUE) e l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata al quale
inoltrare/ricevere tutte le comunicazioni relative al procedimento) unitamente a copia fotostatica
di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.
2.2) scheda riepilogativa redatta secondo il Modello C al presente avviso sulla situazione modificata
e sull’attività dell’impresa che chiede la modifica dell’iscrizione nell’elenco degli operatori
economici: la scheda debitamente compilata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’operatore economico, e contenere eventualmente l’elenco dei lavori pubblici svolti per conto
di pubbliche amministrazioni negli ultimi 5 anni.
3) conferma d’iscrizione:
3.1) redatta secondo il Modello E al presente avviso, sottoscritta dal/i dichiarante/i (redatta in lingua
italiana e contenente i dati identificativi del legale rappresentante) con l’indicazione chiara della
del permanere delle condizioni d’iscrizione sia in merito ai requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016, che di idoneità professionale (certificato di attestazione di qualsiasi categoria SOA,
in corso di validità, di cui l’operatore economico è in possesso oltre a quella di cui ha chiesto
l’originaria iscrizione) già presentati, il permanere dell’indirizzo di posta elettronica certificata
presentato al quale inoltrare/ricevere tutte le comunicazioni relative al procedimento); anche in
detto caso la conferma dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità
del/i sottoscrittore/i.
5.2. Modalità di invio richieste
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente
indirizzo:
comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it con il seguente oggetto e testo di messaggio PEC

“Richiesta di iscrizione/modifica/conferma d’iscrizione – elenco operatori economici – lavori
pubblici – centrale di committenza Fiume Veneto – Cavasso Nuovo capofila Fiume Veneto”.
Il messaggio di testo dovrà recare l'indicazione del mittente (ragione sociale e sede) e dovrà
contenere, in allegato, la documentazione sopra elencata.
5.3. Termine di inoltro delle richieste di iscrizione
Il presente avviso è finalizzato a formare un elenco aperto di operatori economici; pertanto sono
sempre ammissibili le domande di iscrizione. L’elenco rimarrà valido fino alla scadenza di validità
della Convenzione istitutiva della Centrale di Committenza tra i Comuni Associati salvo revoche.
Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, la stazione appaltante potrà procedere
all’individuazione degli operatori economici iscritti per le procedure negoziate di competenza della
Centrale di Committenza che dovessero essere indette ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma
2 lett. c) del D.lgs 50/2016. La stessa procedura descritta al periodo procedente trova applicazione
nel caso in cui i Rup dei Comuni Associati intendano anche per le procedure che gli stessi svolgono
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett-. a) e b) del D.Lgsvo 50/2016 direttamente ed autonomamente.
6. PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE/MODIFICA/CONFERMA NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
Gli operatori economici si intendono iscritti nell’elenco, salvo diversa comunicazione via Pec della
stazione appaltante nei trenta giorni successivi la domanda; parimenti per gli operatori economici
che presentano richieste di modifica e conferma.
L’iscrizione avviene su base annua e in relazione al numero di protocollo della richiesta di iscrizione
via Pec.
La stazione appaltante non iscriverà ovvero cancellerà anche d’ufficio dall’elenco gli operatori
economici che:
- siano incorsi nella mancanza di uno dei requisiti previsti per l’ammissione;
- abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate anche
da uno solo dei Comuni associati alla Centrale di Committenza;
- abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
- non abbiano presentato offerta a seguito di inviti della stazione appaltante per tre volte
consecutive.
Gli operatori economici sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta rispetto a quanto
comunicato con la domanda di iscrizione.
A seguito di comunicazione di variazione ovvero di controlli disposti d’ufficio a campione, la stazione
appaltante procede alla revisione dell’elenco degli operatori economici iscritti dandone
comunicazione via PEC agli interessati.
7. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul profilo del Committente, i RUP dei
Comuni associati potranno consultare l’elenco per individuare gli operatori economici da invitare
alle procedure di cui all’art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi previsti
e criteri stabiliti dall’art. 30 del Codice, con le seguenti modalità:
7.1 il RUP procederà ad individuare gli operatori economici da invitare, in modo non discriminatorio
e in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto purchè pari o superiore al
minimo previsto dall’art. 36 del Codice, anche tenuto conto dei criteri approvati dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e comunicati con Direttiva di prot.n. 16394 del 25.05.2016 e succ.
modd. ed intt avente per oggetto “Decreto legislativo 18 aprile 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 degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture’ – Direttive vincolanti adottate dalla Direzione
centrale infrastrutture e territorio in data 07.08.2015. Prime indicazioni operative – art. 24 L.R.
13/2014 e art. 29 comma 3 decreto legislativo 50/2016”.
7.2 il RUP terrà conto, nella individuazione degli operatori economici, del criterio di rotazione al fine
di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori
potenzialmente idonei e al fine ulteriore di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune
imprese; a tali fini non potrà invitare alla procedura negoziata, le imprese che siano state appena
invitate, anche da un altro RUP appartenente ad un Comune Associato alla Centrale di Committenza
salvo che si tratti di affidamenti per importi significativamente superiori a quello dell’affidamento
precedente oppure di lavori appartenenti ad una categoria prevalente diversa.
7.3 Oltre al criterio di rotazione d cui al precedente punto 7.2, il RUP potrà riservarsi la facoltà di
scegliere un numero di candidati pari ad almeno il doppio rispetto a quelli occorrenti da invitare;
successivamente fra i candidati selezionati gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata verranno scelti sulla base di un sorteggio.
8. TRASPARENZA
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet del Comune Capofila della Centrale di
Committenza (Comune di Fiume Veneto), sezione Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi
di gara e contratti”; Altresì del presente avviso, per rimando, è data pubblicità anche sui siti dei
Comuni associati sempre alla sezione Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi di gara e
contratti”;
9. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgsvo 50/2016, salvo quanto espressamente previsto nel Decreto
medesimo, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241.
10. TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che: Ai sensi degli artt. 11 e ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm. recante il “Codice
in materia di protezione dei dati” si informa che:
-

-

-

I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento compresa la stipula e
gestione del contratto;
il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento della concessione di
cui trattasi;
il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Ente
responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di

-

servizio, agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento, alla
Commissione di gara, ai concorrenti in gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle
vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e
ss.mm.;
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità
in relazione al trattamento potranno essere esercitati tutti i diritti previsto dall’art. 7 del
D.Lgs 196/2006;
Il titolare del trattamento è il Sindaco Pro Tempore del Comune di Fiume Veneto, con sede
in via Ricchieri nr. 1, 33080 Fiume Veneto (PN).

11. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato nelle sezioni di seguito indicate del Comune Capofila di Fiume Veneto
e sino al termine di scadenza della Convenzione istitutiva della Centrale di Committenza salvo
revoche:
- Amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti;
- Osservatorio Regionale- sezione Bandi e avvisi;
- Ministero Infrastrutture e Trasporti;
Il presente avviso viene trasmesso a:
- i Comuni Associati alla Centrale di Committenza che potranno disporre la pubblicazione dell’avviso
come per il Comune Capofila.
12. PUBBLICITA’ DELL’ELENCO COSTITUITO
Dell’elenco costituito verrà data pubblicità mediante il Comune Capofila di Fiume Veneto e sino al
termine di scadenza della Convenzione istitutiva della Centrale di Committenza salvo revoche nella
seguente sezione:
- Amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti;
Si precisa che per garantire il principio di segretezza nella selezione degli operatori dell’elenco
verranno pubblicati solo i seguenti dati:
- data di pervenimento richiesta iscrizione;
- protocollo PEC assegnato;
- categoria d’iscrizione all’elenco;
Gli operatori al fine di verificare l’avvenuta iscrizione nell’elenco e/o il permanerne faranno
riferimento al Comune capofila - Comune di Fiume Veneto attraverso i seguenti contatti:
Punti di contatto:
Responsabile unico del procedimento: Bravin Arch. Roberto tel 0434562251 – e-mail:
lavori.pubblici@comune.fiumeveneto.pn.it;
Responsabile
dell’istruttoria
Sig.ra
Furlan
Eves
tel
0434/562256
e-mail:
appalti@comune.fiumeveneto.pn.it;
Referente
tecnico
Geom.
Battiston
Gianni
0434/562295
e-mail
progettazione@comune.fiumeveneto.pn.it;
Posta elettronica certificata: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it;
Altresì i singoli Comuni Associati alla Centrale di Committenza pubblicheranno nel proprio sito di
appartenenza alla sezione Amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti l’avviso di
avvenuta costituzione dell’elenco con esplicito rimando al Comune Capofila;

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI FIUME VENETO -. COMUNE DI CHIONS
Bravin Arch. Roberto
ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO
Modello A
Modello B
Modello B1
Modello C
Modello D
Modello E
DGUE

Domanda d’iscrizione elenco
Dichiarazioni requisiti generali tra comprensive delle dichiarazioni articolo
80, comma 1, comma 2 e comma 5 lettera l) del D.lgs. 50/2016;
Dichiarazione soggettive autonome soggetti art. 80 comma 3 e soggetti
cessati
Scheda riepilogativa
Richiesta di Variazione dell’iscrizione;
Comunicazione di conferma d’
Dichiarazioni requisiti generali tra comprensive delle dichiarazioni articolo
80, comma 1, comma 2 e comma 5 lettera l) del D.lgs. 50/2016;
Dichiarazioni requisiti generali tra comprensive delle dichiarazioni articolo
80, comma 1, comma 2 e comma 5 lettera l) del D.lgs. 50/2016

