
 
Prot. 6/5/NR.   FASCICOLO      Suisio, 09.06.2022 

 
 

FORMAZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER 

L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI (COMPRESI I SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA) E FORNITURE 
Linee Guida 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” e approvate con Delibera A.N.A.C. n.1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i. 

 

SI RENDE NOTO CHE:  

✓ ai sensi dell’art.36 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunale intende procedere alla 
formazione e gestione di un elenco aperto operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi (compresi 

i servizi di architettura e ingegneria) e forniture;  

✓ per mezzo del citato elenco si intende successivamente individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, gli operatori economici da 
invitare alla successiva fase di valutazione delle offerte.  

 

ENTE PROPONENTE COMUNE DI SUISIO con sede a Suisio (BG) – via De Gasperi nr. 2  

Telefono: 035/901123- Fax: 035/4948422  
PEC: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it 

Servizio competente dell’amministrazione proponente: Ufficio Tecnico  

Responsabile Unico del procedimento: ai sensi dell’art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016: Arch. Mascia Vavassori  

 

SPECIFICHE DELL’ELENCO APERTO L'affidamento dei lavori, servizi (compresi i servizi di architettura e ingegneria) 
e forniture avverrà secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016.  

L'iscrizione può essere richiesta per più categorie di cui all’ex D.P.R. 207/2010.  

Gli operatori economici che intendono iscriversi all'elenco in oggetto devono compilare l'apposito modulo “Allegato 

A”, nonché allegare la documentazione prevista, pena il non accoglimento dell'istanza.  
Gli operatori economici, per essere invitati alle procedure d'appalto, dovranno essere iscritti al Mercato Elettronico 

della P.A. (MePA) e/o a Sintel (Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia).  

L'elenco degli operatori economici ha validità fino al 31-12-2026, non vi sono termini di scadenza per la 

presentazione delle istanze di iscrizione e viene costantemente aggiornato. Per quanto concerne l’ambito dei “lavori” 
tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso, dovranno essere 

riformulate in conformità alle indicazioni qui contenute e nuovamente inoltrate. 

 

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti gli operatori economici cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 

che dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti pena il non accoglimento dell'istanza:  

a) requisiti generali: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza da cui risulti che l’oggetto dell’attività svolta è analoga a quelle oggetto della presente gara (art. 83 

comma 1 a ) e 3 del D.Lgs.50/2016);  

c) requisiti tecnico-professionali (art. 83 comma 1c) del D.Lgs. 50/2016): attestazione, rilasciata da società 

organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 
del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere o in alternativa essere in possesso 

dei requisiti previsti nell’allegato XVII del Codice indicando un elenco dei lavori/servizi/forniture eseguiti negli ultimi 

cinque anni riportante importo iva esclusa, il destinatario pubblico o privato e le date di esecuzione.  

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
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Gli operatori economici interessati dovranno inviare l’“Allegato A”, nonché allegare la documentazione prevista, 

esclusivamente al protocollo comunale a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.suisio.bg.it indicando 

nell’oggetto della comunicazione la seguente dicitura: “FORMAZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI”, 
pena il non accoglimento dell'istanza.  

L’”Allegato A” dovrà essere timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’operatore economico a pena di 

nullità. Qualora la domanda sia accoglibile, ma non completa, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere 

integrazioni e/o chiarimenti rispetto all'istanza e/o ai documenti presentati; nella richiesta di integrazione della 
documentazione l'Amministrazione indicherà i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima. La mancata 

osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il Responsabile del Procedimento individuerà gli operatori economici da interpellare con il criterio della rotazione, in 

relazione alla categoria e all'importo di riferimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. L'inclusione degli operatori economici nell'elenco non costituisce titolo 

per pretendere l'affidamento di lavori, servizi (compresi i servizi di architettura e ingegneria) e forniture e 

l'Amministrazione Comunale non è assolutamente vincolata nei confronti degli stessi che sarà altresì libera di dare 
seguito anche ad altre procedure compreso l’affidamento diretto. La procedura in esame è preordinata infatti a 

conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento richiesto.  

 

L’Amministrazione comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

CHIARIMENTI  

Per richiesta di chiarimenti è possibile contattare l’ufficio competente del Comune di Suisio a mezzo posta elettronica 
all'indirizzo responsabileutc@comune.suisio.bg.it.  

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione 
“bandi e contratti”.  

 

    La Responsabile del Servizio  

      f.to Dr. Arch. Mascia Vavassori  
Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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 ALLEGATO A 

 
Spett.le  Comune di Suisio 

  Via De Gasperi nr. 2 

  24040 SUISIO (BG) 

Pec: protocollo@pec.comune.suisio.bg.it 
 

OGGETTO: FORMAZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI (COMPRESI I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA) E FORNITURE.  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ il _____________________ 

a residente a _________________________________via___________________________  

codice fiscale n. _______________________________________________________ 

in qualità di dell’operatore economico ______________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________via __________________________________ 

codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _______________________________ 

Mail ___________________________________ 

PEC___________________________________ 

Telefono _______________________________ 

 

C H I E D E 

l’iscrizione all’elenco aperto operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi (compresi i servizi di 
architettura e ingegneria) e forniture ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, per la seguente 

categoria:  

LAVORI (indicare la/le categorie ex DPR 207/2010 per cui si richiede l’iscrizione, esempio OG1 classifica I): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

SERVIZI (compresi i servizi di architettura e ingegneria): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

FORNITURE:  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 



   
 
 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  
- di aver compreso e accettare le condizioni, nessuna esclusa, che disciplinano l’iscrizione all’elenco aperto 

operatori economici del Comune di SUISIO;  

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1a) e 3 del D.Lgs. 
50/2016 richiesti;  

- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 comma 1c) richiesti;  

 

Luogo e data, ________________________________ 
Timbro e Firma del LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO  

 

 

Allegati:  

1. carta d’identità del soggetto sottoscrittore (solo se l’Allegato A non è sottoscritto digitalmente);  
2. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori 

da assumere o in alternativa essere in possesso dei requisiti previsti nell’allegato XVII del Codice indicando un 

elenco dei lavori/servizi/forniture eseguiti negli ultimi cinque anni riportante importo iva esclusa, il destinatario 
pubblico o privato e le date di esecuzione. 


