
Comune di Spresiano  

UNITA’ ORGANIZZATIVA 3^ 

Area Tecnica 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 1  

Piazza Luciano Rigo, 10 
31027 Spresiano – TV 

C.F. – P.I. 00360180269 

Tel       0422 723428 – 414 

Fax       0422 881885 
E-mail: 
lavoripubblici@comune.spresiano.tv.it 

  

Prot. n.  10808     

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AFFIDAMENTO DIRETTO, 

COTTIMO FIDUCIARIO E LAVORI IN ECONOMIA INERENTI ALLA CATEGORIA OG3 

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 3^ - AREA TECNICA 

RENDE NOTO 

Che l’Ufficio Lavori Pubblici intende procedere all’affidamento dei lavori pubblici inerenti alla categoria OG3, 

istituendo un elenco degli operatori economici su iscrizione volontaria a seguito del presente avviso, che 

potranno essere invitati alle procedure di acquisto in argomento (affidamento di lavori, servizi e forniture a 

mezzo di procedura negoziata sotto soglia di rilevanza comunitaria o affidamento diretto) ai sensi del art. 36 

D. Lgs. n.50/2016. 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

L’art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 consente l’affidamento per importi inferiori a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta, mentre per i lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000,00€ e inferiore a 

150.000,00€ e di importo pari o superiore a 150.000,00€ e inferiore a 1.000.000,00€ attraverso l’utilizzo della 

procedura negoziata con consultazione, rispettivamente, di almeno cinque e di almeno dieci operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, procedure espletate prioritariamente nell’ambito del MEPA 

con Rdo. 

Art. 2 – Condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco 

Possono presentare istanza: 

- i soggetti di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 per cui non esistano le condizioni di esclusione previste 

dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di qualificazione 

necessari per l’assunzione di lavori pubblici inerenti alla categoria OG3. 

- gli operatori economici iscritti al bando MePa: Area Merceologica: Lavori di manutenzione - Stradali, 
ferroviari ed aerei/OG3;  
 

- gli operatori economici iscritti l'elenco (c.d. “white list”) dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come 

individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Art. 3 – Modalità di iscrizione  

Il presente avviso sarà pubblicato fino al 30/06/2021 e l’elenco degli operatori iscritti sarà valido fino a tale 
data, salvo la possibilità di proroga per altri 6 mesi. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato, debitamente compilato e 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della ditta, nel caso in cui la presente dichiarazione NON 
venga firmata digitalmente deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore ai sensi dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
L'istanza dovrà essere fatta pervenire via PEC, al seguente indirizzo: comune.spresiano.tv@pecveneto.it  
Nell'oggetto della PEC, dovrà essere indicato necessariamente: “Avviso pubblico per la formazione di un 
elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori mediante procedura negoziata, affidamento 
diretto, cottimo fiduciario e lavori in economia inerenti alla categoria OG3”.  
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Tutti gli operatori economici in possesso dei suddetti requisiti, potranno richiedere l’iscrizione a decorrere 

dalla data di pubblicazione del presente avviso e per tutto il periodo di validità dell’elenco medesimo. 

L’elenco verrà aggiornato di norma con cadenza trimestrale  

Gli operatori economici in possesso dell’attestazione SOA, devono indicare nella richiesta di iscrizione la 

categoria posseduta e la relativa classifica; 

Gli operatori economici non in possesso dell’attestazione SOA, possono essere invitati solo a procedure 

negoziate di importo inferiore a € 150.000,00.- e i requisiti tecnico organizzativi richiesti sono quelli di cui 

all’art.90 del D.P.R. 207/2010. Per poter essere inserito nell’elenco, l’operatore deve richiedere l’iscrizione 

per la tipologia di lavori analoghi a quelli eseguiti (pubblici e privati), utilizzando la stessa classificazione 

prevista per la categorie SOA. 

Art. 4 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare 

Al momento dell’indizione di una procedura negoziata per un importo a base di gara, al lordo degli oneri di 

sicurezza, pari o superiore a 40.000,00€, il Responsabile del servizio procederà all’individuazione degli 

operatori economici iscritti in elenco per la tipologia dei lavori da appaltare, nel rispetto dei principi di cui 

all’art.30 del D. Lgs. n.50/2016 del criterio di rotazione (art.36 D. Lgs. n.50/2016) 

Art. 5 – Ulteriori informazioni 

 La manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 

procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico, diversi da quelli di cui al presente 

avviso. 

 Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 L'Amministrazione si riserva di interrompere, in qualunque momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcune 

pretesa. 

 Tale manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l'affidamento di lavori, appartenenti alla cat. OG3, che dovrà, invece, essere dichiarato 

dall'interessato e accertato dalla stazione appaltante, in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

 I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., del GDPR 

n.679/2016 e del vigente Regolamento Comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 

esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed 

all’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Lavori Pubblici del Comune di 

Spresiano ai seguenti numeri: 0422/723428 – 414 

 
 
Spresiano, lì 12 giugno 2020 
 
           Il Responsabile dell’U.O. 3^ 
         Area Tecnica 
              Geom. Luca Cescato 

Documento informatico firmato digitalmente 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


