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1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il  presente  Avviso  si  riferisce  al  nuovo elenco degli  operatori  economici  ai  quali
affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,  comma 2,  lettere a) b), c) e c-
bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’esecuzione di lavori pubblici. 

Tale  elenco  verrà  istituito  nel  rispetto  delle  Linee  Guida  n.  4,  di  attuazione  del
Decreto Legislativo 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”  approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità. 

L’Albo  delle  Imprese  verrà  suddiviso  in  categorie  di  operatori  in  relazione  alle
singole specializzazioni. Le categorie di lavori incluse nell’albo come di seguito indicate,
sono quelle più ricorrenti sulla base delle esigenze emerse nel corso degli anni. 

Categorie Lavori: Opere Generali e Specializzate 
– Lavori  edili, lavori per infissi, fabbro e falegnameria assimilati alla categoria

OG1;
– Lavori di restauro e manutenzione di immobili sottoposti a tutela assimilati alla

categoria OG2;
– Impianti per la produzione di energia elettrica OG 9; 
– Lavori di esecuzione di impianti per la trasformaziome alta-media tensione e per

la distribuzione di energia elettrica e continua assimilati alla categoria OG10;
– Lavori di esecuzione di impianti tecnologici assimilati alla categoria OG11;
– Lavori in terra OS1;
– Lavori di Impianti idrico – sanitari assimilati alla categoria OS3;
– Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi OS6;
– Finiture di opere generali di natura edile OS7;
– Finiture di opere generali di natura tecnica OS8;
– Lavori di segnaletica;
– Impianti di smaltimento e recupero rifiuti OS14;
– Lavori  di  linee  telefoniche   -  Cablaggio  strutturato  assimilati  alla  categoria

OS17;
– Lavori di componenti strutturali in acciaio assimilati alla categoria OS18;
– Opere strutturali speciali assimilati alla categoria OS21;
–  Demolizione di opere assimilati alla categoria OS22;
– Impianti di potabilizzazione e depurazione OS23;
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– Lavori di opere a verde ed  arredo urbano assimilati alla categoria OS24;
– Pavimentazioni e sovrastrutture speciali OS26; 
– Lavori di impianti termici e di condizionamento assimilati alla categoria OS28;
– Lavori  di  impianti  elettrici,  telefonici,  radiofonici  e  televisivi  assimilati  alla

categoria OS30. 
 
Le Classi di Importo (al netto dell’IVA): 
− Classe A: da 0,00 € a 150.000,00 €
− Classe B: da 150.000 € a 350.000,00 € 
− Classe C: da 350.000,00 € a 1.000.000,00 €
− Classe D: da 1.000.000,00 € a 5.350.000,00 €

2. IMPRESE ABILITATE A PRESENTARE RICHIESTA E CONDIZIONI 
PER INSERIMENTO IN ELENCO

Possono  presentare  l’istanza  di  inserimento  in  elenco,  le  imprese  di  cui  al
D.Lgs.50/2016  art.  45,  comma  1  e  2  anche  costituendo  purché  siano  in  possesso  dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai successivi punti 2.1 e 2.2 e
purché nei loro confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui al successivo punto 2.3.

 2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi all’elenco gli operatori economici per i quali non sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd.
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  D.M.  14  dicembre  2010  del  Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78). 

L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti,
comporta  l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende
impiegare  nello  svolgimento  del  servizio,  con  l'indicazione  del  rapporto  giuridico
intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come indicato nell’ art. 45
comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
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2.2 REQUISITI DI IDONEITA’ 

Gli  Operatori  economici  interessati  all’iscrizione  all’elenco  dovranno  possedere  i
seguenti requisiti di idoneità professionale: 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria,   artigianato
e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

L’impresa non stabilita in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art.  83,  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  presenta  dichiarazione  giurata  o  secondo  le
modalità  vigenti  nello  Stato  nel  quale  è  stabilito,  inserendo la  relativa  documentazione
dimostrativa, certificata dagli analoghi uffici pubblici competenti nello Stato membro. 

2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi i concorrenti la cui istanza di iscrizione: 
– è pervenuta  dopo  il termine perentorio indicato nel presente Avviso,    restando

il recapito a rischio del mittente;
– non reca l'indicazione dell'oggetto dell’Avviso e la corretta denominazione del 

concorrente.
Sono  esclusi  fatta  salva  l’applicazione  del  D.Lgs.  50/2016,  art.  83,  comma  9,  i

concorrenti: 
– che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
– che   hanno  presentato  una  o  più  d'una  delle  dichiarazioni  richieste  recanti

indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non
idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali
sono  prodotte;  oppure  non  sottoscritte  dal  soggetto  competente;  oppure  non
corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di
riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;

– che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di 
partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di 
una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto; 

in caso di raggruppamento temporaneo: 
- se già formalmente costituito: che non hanno  prodotto  l'atto  di  mandato 

collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o 
capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi 
da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, 
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è
già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

− se  non  ancora  costituito:  che  non  hanno  prodotto  l'atto  di  impegno  alla
costituzione  mediante  conferimento  di  mandato  al  soggetto  designato  quale
mandatario  o  capogruppo,  corredato  dall'indicazione  del  nominativo  e  degli
estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché della quota di  
partecipazione  e  dei  servizi  o  della  parte  di  servizi  da  affidare  a  ciascun  
operatore economico raggruppato; 

- che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento 
temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da 
assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato; 

in caso di consorzio stabile: 
- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria 

organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale 
si candida; 

sono comunque esclusi i concorrenti: 
- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del D.L.gs 

50/2016 che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo
dalla Stazione appaltante; 

- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla 
Stazione appaltante; 

- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la 
procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative 
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali 
dell'ordinamento giuridico. 

Saranno cancellati  dall’elenco gli  operatori  economici  che non presenteranno
offerte a seguito di tre successivi inviti. 

L’Azienda  Ospedaliera  San  Pio   provvederà  altresì  alla  esclusione  dall’Albo  gli
operatori economici che, secondo motivata valutazione della stessa, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni. 

I provvedimenti di esclusione sono demandati al Direttore della UOC Manutenzione e
Gestione  del  Patrimonio  che  si  avvale  del  personale  assegnato  per  l’istruttoria  delle
richieste e la corretta tenuta dell’albo stesso. 
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2.4 ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’operatore economico non può presentare richiesta per la stessa tipologia di lavori
singolarmente e quale componente di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile. 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’istanza di  iscrizione dovrà  essere  inviata  a  questa  Amministrazione al  seguente
indirizzo:  Azienda  Ospedaliera  San  Pio   –  Via  dell'Angelo  1   –  82100  Benevento   e
pervenire  esclusivamente  a  mezzo  PEC  (al  seguente  indirizzo:  protocollo@pec.ao-
rummo.it) entro  e  non oltre    30   (  trenta  )  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
Avviso, sul sito web dell’A.O. alla sezione  “Bandi di Gara e Contratti-Amministrazione
trasparente”.

Nell’istanza dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico per la costituzione
dell’Albo delle Ditte per l’esecuzione di lavori pubblici”. 

L’istanza dovrà contenere la seguente documentazione redatta, a pena di esclusione,
secondo  i  modelli  predisposti  ed  allegati  al  presente  Avviso  che  per  semplicità  di
compilazione saranno pubblicati in formato editabile: 

a) richiesta di inserimento negli elenchi per l’affidamento di lavori (redatta secondo il
modello Allegato n. 1);

b) scheda tecnica (redatta secondo il modello Allegato n. 2) debitamente compilata e
sottoscritta  con  la  dichiarazione  di  impegno  a  fornire  all’Amministrazione,  su
richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei dati indicati nella scheda stessa;

c) elenco dei servizi effettuati nei 10 anni antecedenti alla data di presentazione 
dell’istanza (redatta secondo il modello Allegato n. 3);

d) documentazione tecnica (curriculum aziendale redatto secondo il modello Allegato
n. 4), con l’indicazione della/delle competenze specifiche nelle quali l’istante ritiene
di avere maggiore preparazione.

Potranno essere esercitate un numero complessivo massimo di 5 (cinque) opzioni
per categoria di prestazioni professionali, con possibilità di barrare le relative classi di
importo fino a 2 (due) caselle per ciascuna categoria opzionata di cui all’allegato 1. 

In caso di indicazione di un maggior numero di opzioni di categoria l’Azienda
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 procederà  d’ufficio  ad  iscrivere  il  soggetto  tenendo  conto  delle  prime  5  (cinque)
opzioni formulate in ordine di elencazione fatto salvo l’eventuale ricorso al soccorso
istruttorio o rettifica da parte dell’impresa. 

La A.O.  San Pio si  riserva di  procedere in qualsiasi  momento ad una verifica di
quanto dichiarato nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum, pena l’esclusione dagli
elenchi in caso di accertamento di false dichiarazioni. Se a seguito di verifica dovessero
risultare variazioni rispetto a quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione e l’impresa
richiedente non avrà tempestivamente comunicato all’A.O. San Pio  le eventuali intervenute
variazioni (per mutata compagine sociale, annotazioni da parte dell’Autorità di vigilanza,
SOA scaduta e/o priva di richiesta di rinnovo) si procederà con la individuazione di un
ulteriore concorrente. 

Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento
dell’incarico all’impresa, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato
immediatamente nullo, con responsabilità dell’affidatario per le dichiarazioni mendaci rese,
secondo le vigenti norme. 

Le domande che risultano pervenute successivamente alla predetta scadenza saranno
prese in considerazione per l’aggiornamento periodico dell’Elenco. 

L’istanza  d’iscrizione  e  il  curriculum  professionale  devono  essere  sottoscritte  e
presentate unitamente a copia fotostatica anche non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore ai sensi del d.P.R. 445/2000 art. 38, comma 3. 

L’istanza di  iscrizione,  il  curriculum professionale  e  le  dichiarazioni  (in  forma di
autocertificazione) devono essere rese e sottoscritte: 

- in caso di società: dal legale rappresentante della società;
- in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal rappresentante legale  

della società mandataria; 
- in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: dai legali rappresentanti di 

tutte le società costituende (mandataria e mandanti); 
- in caso di consorzi stabili di società: dai legali rappresentanti delle società 

consorziate. 
Le dichiarazioni, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati,  che siano accertate

come  non  veritiere  comportano  la  decadenza  dell’incarico,  qualora  lo  stesso  si  sia
concretizzato, e la cancellazione dall’Elenco, ferma restando la comunicazione alle autorità
competenti. 

Non saranno accettate le richieste: 
- con documentazione incompleta; 
- mancanti del curriculum professionale; 
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- mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun 
documento; 

- mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i; 
- mancanti della documentazione su supporto informatico. 
L’operatore  economico  è  altresì  tenuto  a  informare  tempestivamente  la  stazione

appaltante delle eventuali variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti dichiarati
in prima istanza, inoltrando specifica richiesta da inviare  esclusivamente  a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo pec: protocollo@pec.ao-rummo.it. 

Ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  al  Direttore  o  al
personale della segreteria della UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio  ai numeri di
telefono  082457523  –  082457524  –  082457574,  al  n°  di  fax  082457519,  alla  mail
filippo.serino@ao-rummo.it. 

4. REQUISITI SPECIALI 

I requisiti economico-finanziari ex art.83 comma 1 lettera b) del D.Lgs.50/2016 (solo
per affidamenti di importo stimato superiore pari o superiore a 15.000 euro) ed i requisiti di
capacità tecnico-professionale ex art. 83 comma 1 lettera c), necessari per partecipare alle
procedure negoziate, verranno, di volta in volta, fissati nel disciplinare di gara, allegato alla
lettera di invito, che sarà inviata agli operatori economici selezionati per partecipare alla
procedura. 

5. AMMISSIONE ALL’ELENCO DI SELEZIONE DELLE IMPRESE DA  
INVITARE ALLE PROCEDURE ART. 36 comma 2 lettera a), b), c), e c-
bis)

 5.1 AMMISSIONE ALL’ELENCO 

L'UOC Manutenzione e Gestione del Patrimonio dell'A.O. San Pio  sulla base della
documentazione  prodotta  dai  candidati,  procederà  alla  verifica  dell'adeguatezza  della
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari per l’ammissione all’elenco,
nonché a verificare che: 
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- gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra  
forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la  
veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena 
dell'esclusione di entrambi; 

- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 
2, lettera e), del D.L.gs 50/2016, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano 
presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di 
esclusione sia del consorzio che dei consorziati.

Seguirà  la  verbalizzazione  dell'elenco  dei  candidati  ammessi  e,  separatamente,  di
quelli  eventualmente esclusi,  dopo l’eventuale espletamento delle procedure di  soccorso
istruttorio previste dall’articolo 83, comma 9 del  D.Lgs.  50/2016, esponendo per questi
ultimi le relative motivazioni. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte dell'Azienda Ospedaliera  con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante,
formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione. 

 5.2 SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4 ed alle normative 
vigenti, tra i soggetti ammessi all’elenco vengono selezionati, dalla stazione appaltante, gli 
operatori economici da invitare mediante la valutazione dei curricula presentati. 

6. PUBBLICITA’ DELL’ALBO E AGGIORNAMENTO 

Il  presente  Avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Azienda
www.aosanpio.it, nella Sezione “Bandi di Gara e Contratti”   per un periodo non inferiore a
giorni 15 (quindici). 

L'Azienda Ospedaliera   procederà alla revisione dell’elenco di norma con cadenza
annuale, pertanto le imprese interessate che non hanno presentato richiesta in esecuzione
del presente avviso,  o le richieste pervenute tardivamente rispetto al  termine perentorio
suindicato,  potranno presentare  nuova  richiesta  di  invito  entro  il  31 dicembre  di  ogni
anno. 
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Conseguentemente l’Azienda Ospedaliera San Pio provvederà all’aggiornamento dei
vigenti elenchi con periodicità almeno annuale. La valutazione delle istanze di iscrizione
sarà effettuata nel termine di trenta giorni. 

7. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento  e  l’esecuzione  dei  lavori,  secondo le  procedure  semplificate  di  cui
all’art 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso l’affidamento diretto, avverranno nel
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché  del  principio  di
rotazione e secondo quanto stabilito dalle linee guida ANAC. 

Gli  affidamenti  avverranno  rispettando  le  procedure  dell’all’art  36  del  D.Lgs.
50/2016 comma 2: 

• Da 0,00 € a 150.000,00 €: affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;

• Da 150.000 € a 350.000,00 €: procedura negoziata, senza bando di cui all'art.63 del
decreto legislativo n.50 del 2016,  previa valutazione di cinque operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

• Da  350.000,00  €  a  1.000.000,00  €:  procedura  negoziata,   senza  bando  di  cui
all'art.63 del decreto legislativo n.50 del 2016,  previa valutazione di  di almeno
dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

• Da 1.000.000,00  €  a  5.350.000,00  € procedura  negoziata,   senza  bando  di  cui
all'art.63 del decreto legislativo n.50 del 2016,  previa valutazione di  di almeno
quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Le richieste per l’esecuzione dei lavori nelle categorie elencate al punto 1 possono
essere inoltrate sia dalle imprese in possesso della Certificazione SOA che da quelle iscritte
alla Camera di Commercio per l’assunzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00
(centocinquantamila) iva esclusa. 

Fermo restando il rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della trasparenza si
terranno in debita considerazione le imprese affidatarie che si contraddistingueranno per i
principi di efficacia, tempestività e di economicità. 
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8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  e  successive  modifiche  e  integrazioni  “Codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  del  Regolamento  (CE)  27  aprile  2016,  n.
2016/679/UE,  il  trattamento  dei  dati  personali  dei  soggetti  richiedenti  è  finalizzato
esclusivamente all’inserimento nell’Elenco e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

9. MODELLI ALLEGATI

1) Allegato 1 - Domanda di inserimento nell’elenco
2) Allegato 2 - Scheda delle categorie di attività di interesse
3) Allegato 3 - Sintesi attività professionale svolta negli ultimi 10 anni
4) Allegato 4 - Schema di curriculum aziendale  

 

Benevento, 24/07/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch.  Filippo Serino


