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Comune di Trissino 
Provincia di Vicenza 

Servizi Tecnici  -  Lavori pubblici 
Piazza XXV Aprile, 9 - 36070 Trissino 
tel. 0445 499 382   -   fax 0445 499 312  

 
Prot. n°  7107  del 11 maggio 2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO 

DI LAVORI PUBBLICI - CAT. OG 6 NEL PERIODO DAL 01.06.2017 AL 31.12.2018. 

 

 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

RENDE NOTO 

  

È avviata la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici da interpellare, nel 
corso degli anni 2017 e 2018, per l’esecuzione di lavori pubblici nel caso di ricorso a procedure 
negoziate di cui all’art.  36, comma 2, lett. b) e lett. c),  del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 
L’elenco potrà eventualmente essere utilizzato anche nel caso di ricorso ad affidamenti di cui alla 
lett. a), comma 2, dell’art. 36, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 
 
I lavori per i quali viene predisposto il presente avviso appartengono alla seguente categoria di 
opere generali: 
CAT. OG 6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”. 

 
Requisiti soggettivi per la presentazione delle domande e qualificazione: 

Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previsti  dall’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) iscrizione alla Camera di commercio; 
c) assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
ed in possesso della seguente qualificazione prescritta per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore 
di Pubbliche Amministrazioni: 
1) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di 

validità nella cat. OG 6; 
2) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità 

ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 
e s.m.i.; 

 
Modalità e termine  per la presentazione dell’istanza all’iscrizione nell’elenco: 

Gli interessati possono presentare la manifestazione di interesse ad essere iscritti nell’elenco per  
partecipare alle procedure in oggetto, con le seguenti modalità: 
� invio dell’istanza sottoscritta dal legale rappresentante, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata trissino.vi@cert.ip-veneto.net; l’invio dovrà avvenire da un indirizzo di posta 
certificata; 
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� termine di scadenza invio pec: entro le ore 12:30 del 29/05/2017; le richieste pervenute oltre 
tale termine saranno prese in considerazione in fase di aggiornamento dell’elenco; 

� nell’oggetto della pec dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Richiesta 

iscrizione nell’elenco ditte – CAT. OG 6 - avviso 11/05/2017, prot. n. 7107”. 

 
Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana, utilizzando preferibilmente l’apposito 
modulo allegato, datato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa. 
Gli operatori possono richiedere l’iscrizione all’elenco come candidati singoli oppure come 
raggruppamento temporaneo o consorzio. 
 

Procedura di selezione delle manifestazioni di interesse all’iscrizione nell’elenco: 

Le manifestazioni di interesse all’iscrizione nell’elenco saranno esaminate dal responsabile del 
procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso, stilerà l’elenco dei soggetti ammessi all’elenco stesso. 
L’elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.trissino.vi.it, sezione Amministrazione 
trasparente. 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare 
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti di 
prova. 
La selezione dei soggetti da invitare alle procedure di gara è ispirata ai principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché a tutti gli 
altri principi stabiliti all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’elenco avrà validità sino al 31.12.2018 e verrà aggiornato ogni 6 mesi, permettendo nuove  
iscrizioni o aggiornamenti delle iscrizioni già avvenute. Il primo aggiornamento avverrà il 
31.12.2017. 
La stazione appaltante si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare alle procedure di gara 
qualora l’elenco non presenti un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tale da garantire 
che le procedure si svolgano con un numero minimo di partecipanti ritenuto congruo dalla stazione 
appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 . 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o annullare la presente procedura e di non 
dar seguito al successivo iter procedurale per la formazione dell’elenco delle ditte da interpellare 
per l’affidamento di opere pubbliche, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
 

Cancellazione dall’elenco: 

Saranno cancellate automaticamente dall’elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi: 
- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale; 
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’impresa in 

sede di iscrizione; 
- la ditta invitata non abbia partecipato, senza validi motivi, per tre volte consecutive alle gare; 
- cessazione dell’attività, procedura di liquidazione o di fallimento; 
- richiesta di cancellazione da parte dell’impresa; 
- intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di 

validità dell’elenco. 
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’impresa dei fatti addebitati, con 
fissazione di un termine di 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in 
mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L’impresa potrà richiedere 
una nuova ammissione, attestando la rimozione delle cause che ne avevano provocato la 
cancellazione. 
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Pubblicazione: 

Il presente avviso di istituzione dell’elenco, unitamente al modello per l’istanza, sono pubblicati sul 
profilo di committente del Comune di Trissino, all’indirizzo www.comune.trissino.vi.it, sezione 
Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio on line del Comune di trissino. 
 

Trattamento dati personali: 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nell’ambito della 
presente procedura. 
 

 

 IL DIRIGENTE  

Responsabile del procedimento 

Dott. Ing. Carlo Alberto Crosato 
(Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti del d.lgs 82/2005) 

 


