Disciplinare di Gestione dell’Elenco degli Operatori Economici del SGTMBI
per l’affidamento di Lavori sotto soglia mediante procedura negoziata
(art. 36 , D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)
Approvato con DDS N. 3524/AGFOR dd 20-07-2017
ART.1
Finalità e ambito di applicazione dell’elenco
L’Elenco viene formato dal Servizio gestione territorio montano bonifica e irrigazione , di seguito indicato come
Servizio, in ossequio ai principi sanciti dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare al fine di
rendere più celeri le procedure negoziate cui all’art. 36 del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di importo pari o
superiore a € 40.000 ed inferiore ad € 1.000.000,00 , nell’ambito delle categorie di lavori di cui all’allegato “B” al
presente disciplinare,
ART. 2
Modalità di presentazione della domanda di iscrizione
La domanda, redatta in carta libera sull’ allegato schema “A” al presente disciplinare, debitamente compilata in
ogni sua parte , sottoscritta e corredata di una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, potrà essere presentata in qualsiasi momento da parte degli interessati. A seguito dell’istanza verrà
svolta apposita istruttoria e verrà data comunicazione all’interessato circa l’esito della stessa. In seguito
all’accoglimento della domanda l’inserimento in elenco avverrà nel primo aggiornamento successivo dell’Elenco.
ART. 3
Soggetti ammessi all’iscrizione
Sono ammessi a partecipare all’iscrizione nell’elenco i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
ART. 4
Esclusione dall’elenco
Non saranno inseriti in elenco i soggetti di cui all’art. 3 con i quali, in occasione di lavori per conto
dell’Amministrazione regionale, sia pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale
che stragiudiziale, ancora in corso, nonché imprese che abbiano commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal Servizio o da altre pubbliche amministrazioni o che
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova. In caso di domande incomplete, per le quali a seguito di apposita richiesta degli Uffici preposti , non
vengano depositate le opportune integrazioni documentali entro i termini stabiliti, saranno rigettate e non si
procederà all’inserimento del candidato in Elenco.
L’iscrizione nell’elenco ha una durata biennale, prorogabile per lo stesso periodo a mezzo di apposita istanza
presentata dagli interessati contenente un’ autocertificazione circa la permanenza dei requisiti richiesti per
l’inserimento in Elenco ovvero del loro aggiornamento. Il predetto termine decorre dalla data di presentazione
dell’istanza di iscrizione o dei successivi aggiornamenti. Resta fermo l’obbligo di cui al successivo art. 8.
ART. 5
Durata e aggiornamento dell’elenco
L’elenco ha durata indeterminata ed è costantemente aggiornato almeno con cadenza annuale. A tal fine verranno
prese in considerazione tutte le istanze pervenute entro il mese precedente a quello di aggiornamento.

Sono ammessi aggiornamenti straordinari dell’elenco in qualsiasi momento per finalità connesse all’individuazione
di operatori economici qualificati per categorie di lavori di cui all’art.1 non sufficientemente rappresentate ed in
ogni caso per finalità di incremento della concorrenza.
L’elenco contiene i nominativi degli operatori economici ,con le relative caratteristiche di qualificazione, che hanno
superato la fase di iscrizione con esito positivo e che non sono stati dichiarati decaduti ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4.
Nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento dell’ elenco troverà applicazione quello vigente.
ART. 6
Pubblicazione dell’elenco
L’elenco aggiornato è pubblicato in via permanente sulla pagina web dell’Amministrazione regionale dedicata al
Servizio.
ART. 7
Utilizzo dell’elenco - Rotazione
Gli operatori economici da interpellare, in possesso dei requisiti minimi di qualificazione richiesti dal singolo
affidamento, saranno scelti dall’Elenco a cura del Responsabile Unico del Procedimento il quale con apposita
determinazione , nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione ,
proporzionalità nonché del numero minimo di soggetti da invitare sancito dall’art. 36 del Codice dei Contratti
Pubblici , D.lgs 50/2016 , stabilirà altresì il criterio per l’applicazione del principio di rotazione.
ART. 8
Obblighi degli iscritti
L’operatore economico che verrà iscritto in Elenco ha l’obbligo di comunicare per iscritto qualsiasi modifica che
incida su requisiti dichiarati in sede di domanda, sull’organizzazione, la struttura, la condizione giuridica, tecnica ed
economica. L’accertamento della mancata comunicazione, in ragione delle variazioni intervenute, potrà
comportare la cancellazione dall’elenco.
ART. 9
Protezione dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. e i. “codice in materia di protezione dei dati personali” il
trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di cui al
presente avviso e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili, incaricati o dipendenti
coinvolti a vario titolo nelle procedure di affidamento. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.lgs n. 196/2003.

