Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Via Annunziatella, 64 ‐75100 MATERA‐ Tel. 0835.244111 ‐ Fax 0835.258000
email: urp@alsia.it ‐ PEC: alsia@postecert.it

‐AREA GESTIONE RIFORMA FONDIARIA, PATRIMONIO, APPALTI E LAVORI ‐

AVVISO PUBBLICO
ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER APPALTI DI LAVORI
di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
In esecuzione alla Deliberazione ALSIA n. 33 del 31/07/2017 e vista la propria Determinazione n.
2017/E/00011 del 12/05/2017 si rende noto quanto segue.
1. Amministrazione procedente
ALSIA‐ Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura ‐ Via Annunziatella, 64 ‐75100 MATERA.
2. Oggetto
L’Elenco aperto di operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori in economia
(art. 125 del D.Lgs. 163/2006) e per lavori da affidare con la procedura negoziata (art. 57 e art. 122 del
D.Lgs 163/2006), istituito dall’Agenzia con Determinazione Area Tecnica n.2013/E/00012 del 17/06/2013
in esecuzione della Deliberazione ALSIA n. 34 del 07/02/2013, è stato ridenominato in “Elenco aperto
degli operatori economici dell’ALSIA per appalti di lavori di cui all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016”.
Il “Regolamento di istituzione/gestione” unitamente alla allegata modulistica, approvati con Deliberazione
ALSIA n. 34 del 07/02/2013, è abrogato e sostituito con il nuovo “Regolamento di gestione” corredato della
nuova modulistica.
3. Soggetti iscritti e soggetti ammessi all’iscrizione
Il nuovo Elenco (di seguito “Albo”), che mantiene la impostazione originaria in quanto compatibile con le
innovazioni normative, contiene tutti gli operatori iscritti al precedente Elenco.
Possono presentare richiesta di iscrizione, i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del citato D.Lgs. e, con riferimento alla tipologia
e all’importo dei lavori da affidare, in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R.n. 207/2010 (ovvero per
imprese qualificate, iscrizione SOA per categoria e classifica oppure, in alternativa, per appalti inferiori a
Euro 150.000, dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.90, con indicazione delle categorie in cui
rientrano i lavori eseguiti e dei relativi importi massimi).
Le categorie per le quali è possibile iscriversi sono:
‐ OG1 “Edifici Civili e Industriali”;
‐ OG2 “Restauro e Manutenzione dei Beni Immobili sottoposti a tutela”;
‐ OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,funicolari e piste
aeroportuali, e relative opere complementari”;
‐ OG4 “Opere d’arte nel sottosuolo”;
‐ OG11 “Impianti Tecnologici”;
‐ OG12 “Opere ed Impianti di bonifica e protezione ambientale”;
‐ OG13 “Opere d’ingegneria naturalistica”;
‐ OS1 “Lavori in terra”;
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‐ OS2 “Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico”;
‐ OS3 “Impianti idrico‐sanitari, cucine, lavanderie”;
‐ OS4 “Impianti elettromeccanici trasportatori”;
‐ OS5 “Impianti pneumatici e antintrusione”;
‐ OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi!;
‐ OS7 “Finiture di opere generali di natura edile”;
‐ OS8 “Finiture di opere generali di natura tecnica”;
‐ OS9 “Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico”;
‐ OS10 “Segnaletica stradale non luminosa”;
‐ OS13 “Strutture prefabbricate in cemento armato”;
‐ OS21 “Opere strutturali speciali”;
‐ OS23 “Demolizione di opere”;
‐ OS24 “Verde e arredo urbano”
‐ OS28 “Impianti termici e di condizionamento”;
‐ OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”;
‐ OS32 “Strutture in legno”.
4. Modalità di presentazione della richiesta di iscrizione
La richiesta di iscrizione all’Albo, corredata della necessaria documentazione, deve pervenire in plico chiuso
all’indirizzo: “ALSIA – Area Tecnica‐ Via Annunziatella, 64‐ 75100 MATERA”. Tale plico può essere
recapitato: a) a mezzo raccomandata A/R del servizio postale; b) a mezzo di Agenzia di recapito autorizzata;
c) tramite consegna a mano al protocollo dell’ALSIA; d) tramite PEC (alsia@postecert.it). Sul frontespizio
del plico (ovvero nel testo della PEC) deve essere indicato il nominativo e recapito del mittente ed il
seguente oggetto: “Richiesta di inserimento nell’Albo degli operatori economici per appalti di lavori,
istituito presso l’Area Tecnica”.
È fatto divieto di richiedere l’iscrizione all’Albo in più di una forma [es. sia in forma individuale che in forma
di componente di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o consorzio, ovvero come componente
di più di un RTI o consorzio, ovvero come componente sia di un RTI che di un consorzio].
5. Documentazione obbligatoria da presentare
Il plico deve contenere al suo interno:
a) la richiesta di iscrizione all’Albo, redatta secondo lo schema del MODELLO A), debitamente
compilata e sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante dell’operatore economico
partecipante, corredata di copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità;
b) l’autodichiarazione/autocertificazione, redatta ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR n. 445/2000
secondo lo schema del MODELLO B), riguardante il possesso dei requisiti di ordine generale ex art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e tecnico‐organizzativo di cui al DPR 207/2010, sottoscritta dal legale
rappresentante/titolare/procuratore del concorrente e corredata da fotocopia del documento di
riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
c) l’autodichiarazione/autocertificazione, redatta ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR n. 445/2000
secondo lo schema del MODELLO C) e riguardante il possesso dei requisiti di cui ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016, resa da ognuno dei componenti l’operatore economico partecipante, corredata da
fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
d) (nel caso di operatore economico in possesso di attestato SOA):
la copia conforme all’originale, redatta conformemente al MODELLO D), della attestazione SOA di cui
al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, riferita alle categorie relative ai
lavori per l'affidamento dei quali è richiesto l'inserimento nell'Elenco;
e) (nel caso di operatore economico non in possesso di attestato SOA):
le autodichiarazioni e autocertificazioni rese ai sensi dell’art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000, secondo
lo schema del MODELLO E), corredata da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore, attestante il possesso, in capo all’operatore economico partecipante, dei
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requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo. Al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e
quelli delle categorie indicate al punto 3. del presente Avviso (Deliberazione Autorità Vigilanza
Contratti Pubblici n. 165 del 11/06/2003), la natura dei lavori viene distinta in: lavori edilizi e
stradali, lavori idraulici; lavori fluviali e marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; lavori su
superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo‐
forestali, secondo le seguenti indicazioni di corrispondenza:
‐ lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3,OG4,OG5 e OG12;
‐ lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6;
‐ lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie OG7 e OG8;
‐ lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e
OS30;
‐ lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed
ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2;
‐ lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla
categoria OS2;
‐ lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categoria OS25;
‐ lavori agricolo‐forestali quelli appartenenti alla categoria OG13.
6. Termine di presentazione istanze, durata e aggiornamento Albo
L’Albo è “aperto”, viene aggiornato annualmente e non ha scadenza. E’ possibile presentare istanza di
iscrizione in qualunque periodo dell’anno. Le istanze di iscrizione, formulate con la documentazione di cui al
punto 5. del presente Avviso, verranno acquisite al protocollo dell’Agenzia ed esaminate formalmente. In
caso di esito positivo, verranno inseriti nell’Albo in fase di aggiornamento annuale, secondo l’ordine
cronologico di acquisizione al protocollo (n. prot. e data), a seguire rispetto alle imprese già iscritte.
L’iscrizione all’Albo avverrà per le classi di appaltabilità, categorie e classifiche espressamente richieste con
l’istanza di partecipazione.
Il possesso dei requisiti autodichiarati e autocertificati dagli operatori economici inclusi nell’Albo, sarà
accertato dall’ALSIA, con le modalità di legge, in fase di gara/aggiudicazione riferita alla singola procedura
di appalto. L’omessa indicazione, nell’istanza di partecipazione, delle classifiche e categorie, ovvero dei
requisiti posseduti, non consentirà l’iscrizione all’Albo.
Gli operatori economici iscritti sono obbligati a comunicare tempestivamente, alla stazione appaltante
ALSIA, ogni modifica dei dati forniti al momento della compilazione della propria istanza di iscrizione, che
dovesse successivamente intervenire.

7. Modalità di selezione delle imprese da invitare alle procedure di affidamento
Gli operatori economici da invitare alle procedure di appalto, saranno scelti dall’Albo a rotazione, nel
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
Sarà invitato, di volta in volta, un numero di operatori economici almeno pari a quello minimo imposto
dalla legge per la tipologia di procedura, scelti ognuno secondo l’ordine di iscrizione, purchè in possesso dei
necessari requisiti (in genere quelli inerenti la categoria prevalente).
Nel caso in cui l’operatore economico invitato non possegga tutte le categorie richieste per la
partecipazione alla gara, lo stesso potrà costituire un Raggruppamento Temporaneo (anche con
operatori/e non iscritti/o all’Albo) o, in alternativa, ricorrere all’avvalimento e/o al subappalto, ove
consentito. Gli operatori economici iscritti nell’Albo per più categorie di qualificazione potranno essere
invitati, anche consecutivamente, nel caso di indizione di procedure di gara richiedenti le diverse categorie
possedute.
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8. Cause di esclusione dall’Albo
Saranno escluse dall’Albo le imprese che:
‐si siano rese responsabili di false dichiarazioni;
‐si siano rese responsabili di gravi inadempimenti nell’esecuzione dei lavori affidati;
‐abbiano perso il possesso di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione;
‐non abbiano risposto per tre volte consecutive all’invito a partecipare alla gara;
‐abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto.
9. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, riportati nella documentazione di richiesta di iscrizione, è finalizzato
unicamente alla iscrizione all’Albo. Tali informazioni, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, verranno utilizzate
esclusivamente e nei limiti strettamente necessari al conseguimento delle finalità indicate.

10. Pubblicità
Il presente Avviso, l’Albo come sopra ridenominato e il nuovo “regolamento di gestione” corredato della
nuova modulistica, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “amministrazione
trasparente” alla voce “bandi e contratti”.
11. Informazioni e chiarimenti
Ogni informazione e/o chiarimento potrà essere richiesta al Responsabile del Procedimento, Ing. Vincenzo
Ragazzo dell’Area Tecnica, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, tel 0835/244234 e‐mail:
vincenzo.ragazzo@alsia.it, PEC: alsia@postecert.it ‐

Il Dirigente
F.to Ing. Vincenzo CAPECE

Allegati:
1) Regolamento di gestione Albo imprese;
2) Modulistica allegata:
1)
2)
3)
4)
5)

MODELLO_A)
MODELLO_B)
MODELLO_C)
MODELLO_D)
MODELLO_E)

Domanda di iscrizione all’ALBO
Dichiarazione requisiti (titolare, legale rappresentante, procuratore)
Dichiarazione requisiti (soci, Direttori Tecnici, Ammnistratori)
Dichiarazione di conformità all’originale di certificazione SOA
Dichiarazione requisiti ex art. 90 DPR 207/2010

_______________________________________________________________________________________
AVVISO_Aggiornamento_Albo_Lavori

Pagina 4 di 4

