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AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA COMUNALE.
Il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, conferita da ultimo con Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2021
PREMESSO CHE
✓ il Comune di Nemoli si avvale della piattaforma per le procedure di gara telematiche
ASMECOMM gestita da TuttoGare. La piattaforma raggiungibile all’indirizzo
https://piattaforma.asmecomm.it/ consente agli operatori economici
di ridurre gli oneri di
produzione delle documentazioni standard di gara e i tempi di partecipazione e di dare maggiore
pubblicità delle proprie peculiarità produttive;
✓ il comune di Nemoli intende costituire un proprio elenco di operatori economici a cui attingere
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del Decreto
Legislativo n.50 del 2016;
CONSIDERATO CHE
- Il Comune di Nemoli, giusta programmazione pluriennale, deve procedere all’affidamento di una
serie di lavori afferenti all’attuazione del Programma Triennale di Lavori pubblici, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale N° 25 del 10/09/2021;
PRECISATO CHE
- gli operatori economici che intendono essere inseriti in detta Short List dovranno presentare
apposita istanza corredata dai predisposti allegati, secondo le modalità indicate nel presente
avviso;
- gli operatori economici che risultano già inseriti nell’elenco degli operatori economici di cui si è
dotato il comune di Nemoli con determina con Determina n. 162 del 28-06-2019, così come tutti
gli operatori economici che a vario modo hanno già presentato istanza, sono tenuti a rispondere al
presente avviso, secondo le modalità indicate nel presente avviso;
- la Short List degli operatori economici che si formerà a seguito di tale avviso sarà del tipo
“aperto” gli operatori economici interessati potranno richiedere l’iscrizione in tale elenco fino al
31/12/2022 esclusivamente rispondendo all’Avviso pubblico in oggetto e registrandosi sul portale
Asmecomm gestito da TuttoGare;
- l’elenco verrà istituito con apposita Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, ed
aggiornato con l’inserimento dei nuovi richiedenti, ogni qualvolta lo stesso dovrà essere utilizzato
per l’affidamento di lavori pubblici di competenza del Comune di Nemoli, e comunque
periodicamente ogni sei mesi,
- per pubblicizzare tale avviso esso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di
Nemoli;
RITENUTO pertanto necessario istituire una Short List di operatori economici del comune di
Nemoli al fine di uniformarsi alla disciplina prevista dalla Legge 120/2020, come modificata dal

Decreto legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e Circolare MIT 18 novembre 2020, la quale
prevede agli artt. 1 e 2 l’utilizzo del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi
disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore inferiore a 150.000,00 €,
sino a quelli sottosoglia;
ART 1 - TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI
L’Amministrazione intende procedere alla formazione di una Short List di operatori economici per
l’affidamento di lavori pubblici di competenza del Comune di Nemoli.
L’elenco sarà redatto per le imprese qualificate per le categorie di seguito indicate:
CATEGORIE DI OPERE
OG1
OG2
OG3
OG8
OG10
OG11
OG12
OG13
OS1
OS4
OS5
OS8
OS18-A
OS19
OS21
OS24
OS28
OS30
OS31
OS32
OS34
OS35

Edifici civili e industriali
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari,
e piste aeroportuali, e relative opere complementari
Opere fluviali, di difesa. di sistemazione idraulica e di bonifica
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Opere di ingegneria naturalistica
Lavori in terra
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antintruzione
Opere di impermeabilizzazione
Componenti strutturali in acciaio
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
Opere strutturali speciali
Verde e arredo urbano
Impianti termici e di condizionamento
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Interventi a basso impatto ambientale

Nella domanda l’impresa dovrà indicare, pena esclusione, le categorie di lavori interessate e
dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso della qualificazione nelle categorie per le
quali si chiede l’iscrizione.
La dichiarazione dovrà riportare tutte le indicazioni contenute nel certificato di attestazione
rilasciato dalla SOA: denominazione società, attestazione, categorie e classifiche di qualificazione,
numero attestazione SOA, data di rilascio, scadenza della validità.
L’elenco sarà utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione degli operatori economici
qualificati a effettuare lavori, nell’ambito della disciplina prevista negli artt. 1 e 2 della Legge
120/2020 e Circolare MIT 18 novembre 2020.
Al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30, ed in particolare il principio di proporzionalità, e il
disposto agli artt. 1 e 2 della Legge 120/2020 come modificata dal Decreto legge 77/2021 convertito
in Legge 108/2021 e Circolare MIT 18 novembre 2020 si precisa che il numero di operatori
economici che saranno invitati a ciascuna procedura sarà determinato in rapporto all’entità
dell’affidamento come dalla tabella seguente:

LAVORI
DA EURO
0,01
150.000,00
1.000.000,00

A EURO
149.999,99
999.999,99
Sotto soglia

N. DITTE DA INVITARE
1
5
10

Art.2 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
Sono ammessi ad essere iscritti all'Elenco purché in possesso dei requisiti previsti al successivo art.
3, gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lvo n. 50/2016.
L'operatore economico deve possedere i requisiti sotto riportati.
Per l’iscrizione nell’elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, autocertificati nella
domanda di iscrizione:
✓ essere un operatore economico di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 e smi legalmente costituito
ai sensi della normativa vigente nello Stato di appartenenza dell’Unione Europea;
✓ non essere incorso nei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lvo n.
50/2016 e smi;
✓ per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro essere in possesso della certificazione SOA in
corso di validità per la categoria e classe di lavoro per la quale si chiede l’iscrizione; per lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico,
organizzativo: (da dichiarare nell’allegato C)
-

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta;
- adeguata attrezzatura tecnica per i lavori per i quali si chiede l’iscrizione.
✓ Essere iscritti al portale telematico ASMECOMM (accessibile all’indirizzo
https://piattaforma.asmecomm.it/) gestito da TuttoGare per le seguenti CATEGORIE di LAVORI,
45) Lavori di Costruzione;
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere integrazioni nel caso di domande di inserimento
con documentazione incompleta.
Art.3 - CAUSE DI NON AMMISSIONE ALL’ELENCO
Non saranno ammesse:
✓ le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico;
✓ le istanze prive di sottoscrizione e/o carenti di un documento di identità in corso di validità;
✓ le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente Avviso;
✓ è altresì causa di non ammissione, la mancata o incompleta presentazione della documentazione
richiesta a corredo dell'istanza.
Non saranno inoltre inserite nell’Elenco:
✓ le istanze di operatori che in occasione di affidamento di lavori, forniture o servizi per conto del
Comune di Nemoli o, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché
operatori economici che abbiano commesso gravi inadempimenti, ovvero negligenza o malafede per
attività commissionate dal Comune di Nemoli o da altre Pubbliche Amministrazioni.

Le istanze che presentano le carenze di cui sopra, saranno oggetto di richiesta di integrazioni e
verranno inseriti nel successivo aggiornamento.
Art.4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Gli operatori economici interessati all’inserimento nella Short List in oggetto, dovranno far
pervenire entro le ore 24:00 del 31/12/2022 la propria candidatura alla pec del Comune di Nemoli
protocollonemoli@ebaspec.it; riportando nell’oggetto la dicitura: Avviso pubblico per l’istituzione
di una short list di operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici di competenza
comunale.- ALLEGANDO:
- Modello. A - Domanda di iscrizione corredata da documento di riconoscimento;
- Modello. B – Dichiarazione di iscrizione al portale Asmecomm;
- Modello. C – Attestazione Lavori; (per chi non in possesso di attestazione SOA)
- eventuali altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni necessarie o comunque ritenute utili
(Attestazione SOA – ISO).
e allo stesso tempo, obbligatoriamente, per poter essere successivamente invitati alla procedure,
registrarsi sul portale Asmecomm gestito da TuttoGare;
In primis gli operatori economici dovranno abilitarsi a mezzo della piattaforma telematica:
ASMEL denominata TUTTOGARE al link https://asmecomm.it; gare telematiche e Albo Fornitori
e procedere se non già fatto alla registrazione quale operatore economico, seguendo le istruzioni ivi
impartite;
Successivamente alla registrazione, per iscriversi all’Albo degli operatori economici del
Comune
di
Nemoli
gli
interessati
proseguendo
sulla
piattaforma
https://piattaforma.asmecomm.it/albo_fornitori/pannello.php?codice=4427 dovranno caricare a
sistema, entro le ore 24:00 del 31/12/2022, la seguente documentazione firmata digitalmente:
- Modello. A - Domanda di iscrizione corredata da documento di riconoscimento;
- Modello. B – Dichiarazione di iscrizione al portale Asmecomm;
- Modello. C – Attestazione Lavori; (per chi non in possesso di attestazione SOA)
- eventuali altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni necessarie o comunque ritenute utili
(Attestazione SOA – ISO).
La richiesta di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da altro
soggetto munito di idonei poteri dimostrati mediante l'allegazione di copia conforme dell’atto di
conferimento di tali poteri.
In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta, trattandosi di un elenco aperto che
resterà in pubblicazione sul sito internet del Comune e all'Albo Online dall'istituzione e per tutto
l'arco di validità dell'Elenco stesso, sarà possibile ripresentarla dopo la comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza.
L’ammissione all'Elenco dell'operatore economico non sarà costitutiva né di diritti, né di
aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con il Comune
di Nemoli.
Si rende noto che nella fase di richiesta d'iscrizione non vengono disciplinati gli istituti del
subappalto e dell’avvalimento, che saranno applicati a norma di legge in sede dei singoli incarichi,
se e qualora applicabili alla fattispecie concreta oggetto dell’affidamento.
N.B. Non è consentito agli operatori economici presentare richiesta di inserimento negli elenchi
quale componente in più di una associazione temporanea ovvero singolarmente e quale componente
di associazione temporanea.

Art. 5 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI E AGGIORNAMENTO
L'inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione
di alcuna graduatoria.
Gli operatori economici sono iscritti nell'elenco, previa determinazione del Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Nemoli, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale del
Comune di Nemoli, ovvero dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione sul portale
Asmecomm gestito da Tuttogare,
L’elenco delle ditte è istituito in modalità aperta e sarà soggetto ad aggiornamento prima di ogni
utilizzo.
Art. 6 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO E SORTEGGIO
L'Ente per la divulgazione degli inviti alle procedure negoziate per lavori superiori a 150.000 Euro
adotterà il criterio del sorteggio puro ossia nell’urna del sorteggio verranno inserite tutte le ditte
concorrenti per la categoria di lavoro da realizzare, indipendentemente dal fatto che le stesse siano
già state sorteggiate in precedenti procedure di gara e purchè abbiano risposto all’invito, nel rispetto
del principio della rotazione degli affidamenti di cui all’art. 36, c. 1 del D.Lvo n. 50/16 e smi
nell’urna non saranno inserite le ditte vincitrici di precedenti procedure di gara. Il sorteggio puro
infatti racchiude in sé anche il principio della rotazione e rispetta l’art. 41 e 97 della Costituzione.
L’individuazione degli operatori economici da invitare verrà effettuata con riferimento al possesso
della categoria prevalente dei lavori. Nel caso in cui l’appalto preveda lavorazioni appartenenti a
categorie scorporabili diverse dalla prevalente, per la cui realizzazione si rendesse necessario
costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, sarà cura dell’impresa invitata a partecipare
alla procedura in RTI da costituirsi nelle forme di legge con impresa/e qualificata/e in possesso di
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Per la divulgazione degli inviti alle procedure con affidamento diretto, o procedure negoziate, per
lavori al di sotto dei 150.000 euro, l’individuazione dell’operatore/i economico/i è a cura del RUP,
in modo non discriminatorio nel rispetto del principio di rotazione applicato in riferimento agli
inviti ad appalti della medesima categoria SOA.
In alternativa al ricorso all’utilizzo dell’elenco, gli operatori economici da invitare o a cui chiedere
preventivi potranno essere selezionati anche con autonome indagini di mercato e invito a
manifestare interesse specifici in relazione all’oggetto dell’affidamento.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di seguire anche altre procedure, senza che i soggetti in
elenco possano vantare alcuna pretesa e di invitare anche operatori economici non iscritti all’elenco
ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del
lavoro, ovvero laddove risulti iscritto, per la categoria di lavori, un insufficiente numero di imprese.
Al momento della necessità di procedere all’invito delle ditte l’Ente pubblicherà sul proprio sito
internet un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà al
sorteggio pubblico, ma anonimo, delle ditte da invitare alla singola procedura.
L’Ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono le ditte iscritte
nell’elenco per quella tipologia di lavoro e procederà al sorteggio del numero di ditte da invitare.
L'Ente, qualora nell'elenco per determinate categorie di lavori, forniture e servizi siano presenti ditte
in numero insufficiente rispetto al minimo previsto, inviterà solamente le ditte presenti in ossequio a
quanto previsto nell’art. 36, c. 2, lett. b) e c) del D.lvo n. 50/2016 e smi che testualmente recitano
“ove esistenti”.

Art. 7 – CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, nei seguenti casi:
• sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;
• quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione o che ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
• irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati;
• mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
• mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
• mancata risposta ad un invito dell’Ente;
• cessazione dell’attività.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
L’inclusione degli operatori economici nella Short List in oggetto non costituisce titolo per
pretendere l’affidamento di lavori e l’Ente non è assolutamente vincolato nei confronti
dell’operatore economico.
Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data del presente avviso e quelle formulate
in difformità dello stesso, dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni di cui al
presente avviso e nuovamente inoltrate.
L’Ente si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata.
Tutti gli operatori economici iscritti nella Short List in oggetto dell’Ente sono tenute a comunicare
ogni variazione relativa ai dati dichiarati all’atto dell’iscrizione. Gli operatori sono altresì tenuti a
dichiarare la perdita dei requisiti richiesti.
Art. 8 – INFORMAZIONI
L’elenco viene formato anche attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Asmecomm
denominata “TuttoGare Pa” accessibile all'indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it.
Il Gestore del Sistema è lo Studio Amica Srl – partita Iva 01850570746 - che, in qualità di soggetto
fornitore della piattaforma, ne garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza e, in particolare, è
incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al
funzionamento della medesima, assumendone ogni responsabilità al riguardo.
Il Gestore ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento della piattaforma,
segnalando tempestivamente eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore è, in particolare,
responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica della piattaforma e riveste il ruolo di
Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la
materia. Lo stesso è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n.
196/2003 e dal GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
La piattaforma telematica è di proprietà di Asmel Consortile soc. cons. a r.l. , con possibilità di
utilizzo degli Enti consorziati.
Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Nemoli per
finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva stipula e gestione del
contratto di servizi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nemoli.

Gli interessati potranno chiedere notizie e chiarimenti utili contattando il Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Nemoli (PZ) – ing. Anania Nicola via PEC all'indirizzo pec:
protocollonemoli@ebaspec.it;
Allegati:
- Modello. A - Domanda di iscrizione corredata da documento di riconoscimento;
- Modello. B – Dichiarazione di iscrizione al portale Asmecomm;
- All. C – Certificazione lavori eseguiti;

Il Responsabile della Area Tecnica
Ing. ANANIA Nicola

