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AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016)
A.C.T.A. S.p.A., in forza di direttiva dell’Amministratore Unico n. 250 AU N del 18.09.2020, intende
procedere, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) e ss.mm.ii., A.C.T.A. S.p.A.
all’istituzione e gestione di un Elenco di Operatori Economici, da utilizzare per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.
Il presente avviso è redatto in conformità all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e alle linee
guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
L’Elenco è aperto, entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul
profilo
del committente
di
A.C.T.A. S.p.A. ed
è consultabile al
link
http://www.rete.potenza.it:8180/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
La formazione dell’Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale;
non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, né comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte di A.C.T.A. S.p.A.; non vincola a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta
l’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.

Art. 1 - Finalità
Il presente Avviso è finalizzato all’istituzione e gestione di un Elenco di Operatori Economici da
utilizzare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza, concorrenza e rotazione.
Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale e integrante,
costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco.
L’Elenco non comprende le prestazioni professionali, gli incarichi legali e le collaborazioni esterne
per consulenze.

Art. 2 - Struttura dell’Elenco
L’Elenco, suddiviso in sezioni relative ai lavori, forniture e servizi, prevede categorie di iscrizione
e fasce di importo, così come riportate negli Allegati A1 e A2 - Sezioni, categorie di iscrizione e
fasce di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può chiedere l’iscrizione sulla
scorta dei requisiti indicati al successivo art. 3.
È consentita l’iscrizione per una o più categorie di lavori, servizi e forniture attraverso l’inoltro di
un’unica istanza.

Art. 3 - Requisiti
3.1 Requisiti generali
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L’iscrizione all’Elenco è consentita agli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del
D.Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice) che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, C.C.I.A.A.)
della Provincia in cui l’operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato
di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all’art. 83 del Codice);
b) non iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso di codice fiscale.
Per i suddetti operatori economici non devono sussistere:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice;
2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all’art. 35
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.
Le imprese possono iscriversi come singoli oppure come raggruppamento temporaneo o
consorzio. Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione della domanda per la
medesima categoria come singolo e in raggruppamento oppure in più di un raggruppamento o
consorzio.
L’operatore economico invitato individualmente ha, tuttavia, la facoltà di presentare offerta o di
trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice.
Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il
Consorzio, né per ciascuna impresa consorziata.
L'iscrizione in tale elenco non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di
affidamento esperite per le categorie per cui si è iscritti.
A.C.T.A. S.p.A. si riserva la facoltà di individuare altri operatori da invitare non iscritti all'elenco,
nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle
caratteristiche della prestazione o quando per l’attività richiesta non risultino operatori iscritti
nell'elenco o siano insufficienti.
L’elenco non è sostitutivo di analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel
pieno rispetto delle normative vigenti.
A.C.T.A. S.p.A. si riserva la facoltà di modificare il presente documento in qualsiasi momento,
dando evidenza delle modifiche nel sito web istituzionale.
3.2 Requisiti speciali
Gli operatori economici, in riferimento alle categorie e fasce di importo a cui intendono iscriversi,
devono possedere:
a)
per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, i requisiti dell’art. 90 del D.P.R. n.
207/20101;

1 a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non inferiore all’importo della classifica

d’iscrizione richiesta; ai finni dell’identificazione dell’attributo “analoghi” si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia di categorie di qualificazione di
lavori di importo superiore a 150.000,00 euro;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori esegui ti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo d ei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figura tivamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
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b)
per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, l’attestazione SOA in corso di
validità;
c)
per le forniture e i servizi, un fatturato analogo medio annuo relativo al triennio
precedente alla data di iscrizione all’Elenco, almeno pari al valore minimo previsto per la relativa
fascia di iscrizione.
Per i soggetti di cui all’art. 3 che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, ove le informazioni
sui fatturati non siano disponibili, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività. Il relativo fatturato può essere dimostrato attraverso il possesso di documentazione
considerata idonea, quale, ad esempio, un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i
rischi professionali.
E’ sempre e comunque onere del RUP, in sede di partecipazione alla specifica procedura di
selezione del contraente, accertare l’attuale possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e
speciali, in capo all’Operatore economico affidatario, secondo le regole previste per la singola
procedura. Pertanto, nel caso in cui il RUP, da tali controlli, riscontri il mancato possesso da parte
dell’operatore economico dei requisiti generali e speciali precedentemente auto-dichiarati, ciò
comporta il non affidamento della procedura in corso, con conseguente cancellazione dall’Elenco.

Art. 4 – Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi all’Elenco esclusivamente attraverso la procedura telematica, raggiungibile
al link http://www.rete.potenza.it:8180, sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi
d'iscrizione. Al fine dell’inoltro della istanza di iscrizione, è necessario registrarsi al portale,
disporre di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale. E’ possibile consultare
la Guida presente alla voce “ISTRUZIONI E MANUALI” del portale.
Gli operatori economici, dopo essersi accreditati al portale dell’Ente, devono inserire tutti i dati
richiesti e allegare i seguenti documenti, firmati digitalmente:
1) domanda di iscrizione, generata automaticamente dal sistema nella forma di
dichiarazione sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo
schema riportato nell’allegato B;
2) DGUE (documento di gara unico europeo), secondo lo schema di cui all’allegato C, per le
dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di
possesso dei requisiti economico-finanziari di cui all’art. 4 del presente Avviso2;
3) eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore
speciale;
4) Protocollo di legalità (da inviarsi successivamente non appena reso disponibile da A.C.T.A.
S.p.A.). 3
La documentazione richiesta dev’essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera,
dev’essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana.
L’operatore economico facente parte di uno o più Consorzi deve dichiararne la relativa
appartenenza attraverso la compilazione del campo “Appartenenza a uno o a più Consorzi”
presente nella sezione Dati anagrafici>Dati principali.

2 Il D.G.U.E. va compilato almeno nella Parte II, Sezione A e B, Parte III, Sezione A, Parte IV, Sezione A e B, Parte VI.
3 Si precisa che il “Protocollo di legalità” è in corso di perfezionamento. L’operatore economico, con l’inoltro

dell’istanza di iscrizione, si impegna, pena

cancellazione dall’elenco, a sottoscriverlo non appena disponibile.
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L’invio della domanda di iscrizione comporta l’emissione di una comunicazione tramite PEC, quale
ricevuta dell’avvenuta presentazione.
Prima dell’abilitazione all’Elenco, A.C.T.A. S.p.A. effettua d’ufficio la verifica della documentazione
richiesta. In caso di esito positivo, gli operatori economici sono abilitati all’Elenco con
assegnazione di un numero d’ordine progressivo.
A.C.T.A. S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data, altresì, comunicazione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
L’elenco degli operatori economici abilitati è pubblicato sul profilo del committente di A.C.T.A.
S.p.A. in ordine alfabetico.

Art. 5 – Durata, aggiornamento e rinnovo
L’iscrizione all’Elenco è consentita senza limitazioni temporali e ha validità permanente, fermo
restando l’obbligo di rinnovo biennale, decorrente dalla data di inoltro dell’istanza di iscrizione4.
L’operatore economico è tenuto tempestivamente ad aggiornare telematicamente le
informazioni contenute nella propria scheda anagrafica, la sopravvenuta iscrizione a uno o più
Consorzi, nonché tutte le variazioni relative alle categorie e alle fasce di importo per le quali è
stata effettuata l’iscrizione, sollevando l’Ente da qualsiasi responsabilità inerente all’eventuale
mancato invito a una procedura di gara per cause a esso non imputabili.
In caso di variazioni di categorie, fasce di importo e di iscrizione a uno o più Consorzi, intervenute
successivamente all’inoltro dell’istanza di iscrizione, e in caso di rinnovo, l’operatore economico
deve inviare nuovamente la documentazione di cui all’art. 5 del presente Avviso.

Art. 6 - Cancellazione
La Società provvede alla cancellazione dell’operatore economico, qualora ravvisi:
a)
incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;
b)
perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Elenco;
c)
cessazione di attività;
d)
grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle prestazioni affidate;
e)
grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;
f)
mancato invio della documentazione relativa al rinnovo della domanda di iscrizione,
trascorsi tre (3) mesi dalla sospensione;
g)
richiesta formale dell’operatore economico;
h)
ogni altro caso previsto dalla normativa vigente;
I)
mancato inoltro del Protocollo di legalità, sottoscritto per accettazione, non appena
reso disponibile da A.C.T.A. S.p.A..
A.C.T.A. S.p.A. comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio all’operatore
economico tramite l’invio di una comunicazione contenente sintetica motivazione. Eventuali

4 Al fine di facilitare le operazioni di rinnovo, l’operatore economico riceve un preavviso di venti (20) giorni.
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controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. A.C.T.A. S.p.A., decorsi 15 giorni dal
ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali
In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, si rammenta
che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato
solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’elenco operatori economici.
I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia, secondo correttezza e con
la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
Così come stabilito dall'art. 6 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto può, in
qualsiasi momento, consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o
variazioni.
Con l'iscrizione all'Elenco, l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al
predetto trattamento.

Art. 8 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Gli operatori economici iscritti all’Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 9 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti
vigenti in materia.

Art. 10 - Pubblicità e chiarimenti
L’avviso di istituzione dell’Elenco telematico è pubblicato sui siti internet di A.C.T.A. S.p.A.,
all’indirizzo http://www.rete.potenza.it:8180/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate accedendo con le proprie credenziali
nella pagina dedicata all’elenco, selezionando la voce Comunicazioni riservate al concorrente >
Invia una nuova comunicazione.
Il Responsabile dell’Elenco è il Capo Settore AA.GG. di A.C.T.A. S.p.A. Avv. Michele Intini.

Art. 11 - Allegati
Sono parte integrante del presente Avviso pubblico I seguenti allegati:
a)
Allegato A1 - Sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo (Lavori)
b)
Allegato A2 - Sezioni, categorie di iscrizione e fasce di importo (Servizi/forniture)
c)
Allegato B - Modello di istanza di iscrizione;
d)
Allegato C - Documento di gara unico europeo;
e)
Allegato D – Protocollo di legalità 



Si precisa che l’Allegato D - Protocollo di legalità non è al momento disponibile, posto che il predetto documento è in corso di
perfezionamento. L’operatore economico, con l’inoltro dell’istanza di iscrizione, si impegna, pena cancellazione dall’elenco, a
sottoscriverlo per accettazione non appena disponibile.
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L’Amministratore Unico
Avv. Camillo Naborre
(documento firmato digitalmente)
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