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PREMIATO AL CONCORSO “BIOENERGY ITALY BEST PRACTICES” 2011 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE 

PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016 

 

Con il presente avviso si informa che il Comune di San Romano in Garfagnana intende procedere alla formazione ed 

all’utilizzo di un Elenco di operatori economici da invitare per l’affidamento, per gli anni 2020- 2021-2022, diretto o 

con procedura negoziata, di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a), 

b) e c), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Tutti gli operatori economici già inseriti nei precedenti elenchi devono obbligatoriamente presentare apposita istanza 

secondo le modalità indicate nel presente Avviso per poter essere inseriti nel nuovo elenco. 

L’elenco sarà articolato secondo le categorie e i livelli di importo previsti all’art. 61 e all’Allegato A del DPR 207/2010. 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti saranno invitati sulla base dell’importo e complessità del 

singolo affidamento, nel rispetto dei principi di rotazione, adeguatezza e proporzionalità. Il numero minimo degli 

operatori invitati sarà individuato secondo l’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di iscrizione, redatte secondo il MODELLO 1 allegato, dovranno pervenire entro e non oltre il16/03/2020 

ore 12:00 a mezzo di posta, mediante lettera raccomandata con A/R, mediante corriere, o a mano all’ufficio Protocollo 

del Comune di San Romano in Garfagnana - CAP 55038 (LU) in plico idoneamente sigillato recante la seguente dicitura: 

“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PERIODO 2020/2022”. 

L’orario dell’ufficio protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione entro 

il suddetto termine perentorio. 

L’invio della domanda di iscrizione potrà altresì avvenire anche per mezzo PEC all’indirizzo 

comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it , in tal caso la domanda ed eventuali allegati dovranno essere 

firmati digitalmente e quale oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PERIODO 2020/2022”. 

L’eventuale possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la categoria per cui si richiede l’iscrizione all’elenco è 

sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

richiesti. Il possesso dei requisiti può essere inoltre dichiarato mediante autocertificazione redatta ai sensi del d.p.r 

445/2000. 

Nella domanda di iscrizione dovrà essere indicato obbligatoriamente l’indirizzo PEC, il numero di telefono e il domicilio 

eletto dove dovranno essere inviate tutte le comunicazioni. 
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VALIDITA’ E REVISIONE DELL’ELENCO 

L’elenco degli operatori economici avrà validità triennale decorrente dalla data della sua approvazione e sarà 

aggiornato periodicamente ed almeno una volta ogni sei mesi. 

L’ Elenco è aperto, pertanto, le imprese interessate potranno presentare domanda per tutto l’arco temporale di 

durata dell’elenco. Le domande saranno valutate in occasione del primo aggiornamento successivo. In tale occasione 

saranno esaminate le richieste di ulteriori categorie di lavori presentate anche dalle imprese già iscritte. 

Gli operatori economici iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, a pena di 

cancellazione d’ufficio, ogni fatto o atto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste 

per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell’Elenco. 

La cancellazione dall'elenco opererà automaticamente nei seguenti casi: 

a. Perdita anche di uno solo dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco ed in particolare di quelli di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente avviso ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e/o attestazione SOA; 

b. Cessazione di attività da parte dell’impresa; 

c. Accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori; 

d. L’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di lavori con il Comune di Sora; 

e. Quando l’impresa non ha presentato la propria offerta a tre inviti di gara anche non consecutivi, senza 

giustificazione alcuna. Non è ammessa quale giustificazione per la mancata presentazione dell’offerta, la non 

avvenuta ricezione della lettera di invito regolarmente inviata ed anche nel caso in cui l’impresa non abbia 

ricevuto l’invito per variazione del recapito in assenza di comunicazione scritta dell’avvenuta variazione. 

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura aperta o ristretta e non sono previste né graduatorie né 

attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. 

L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzione dell’Amministrazione Comunale. 

Il Comune di San Romano in Garfagnana si riserva di procedere in deroga a quanto previsto nel presente avviso, in 

ottemperanza all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

f.to Geom. Roberto Ciuffardi 


