AVVISO PUBBLICO
Per la formazione di un albo di operatori economici per l’affidamento in economia di
lavori, servizi - compresi i servizi di architettura e ingegneria - e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 36, 63, 157 e 163 del d.lgs. 50/2016 e alle Linea Guida
ANAC 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre
2016. (Det. Dir. n.39/2018 del 23/02/2018).
IL DIRETTORE
Rende noto
che l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia intende istituire l’Albo degli operatori
economici (di seguito anche albo o elenco ) per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, nell’ottica della
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, nonché al fine di garantire il rispetto dei
principi di rotazione, non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza.
nelle procedure di scelta del contraente senza previa pubblicazione di bando di gara.
Gli affidamenti avverranno secondo le modalità di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in
ragione dell’importo stimato e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma
urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016.
Il presente Avviso non è una procedura concorsuale o pre-concorsuale e non sono prevede la
formazione di graduatorie di merito.
Invita
Gli “Operatori Economici” indicati dagli artt. 45 e quelli per i servizi di architettura e
ingegneria di cui all’art. 46 del vigente D. Lgs. 50/2016, a presentare istanza di iscrizione
nell’Albo dei fornitori dell’Ente.
ART.1 OGGETTO E TIPOLOGIA
L’elenco sarà suddiviso per sezioni, come di seguito riportato e distinto per tipologie e
prestazioni e l’eventuale affidamento avverrà con le modalità previste dall’art. 36, c.2, del
D.Lgs. 50/2016 in ragione dell’importo stimato.
Sez. 1) LAVORI;
Sez. 2) FORNITURE;
Sez. 3) SERVIZI
Sez. 4) SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA.
ART. 2. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici dell’art. 45 e 46 del d.lgs.
n.50/2016, in particolare:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615‐ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da un numeto non
inferiore a tre consorziati che, con decisione assunta dai propri amministratori, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune
struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in
nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615‐ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma
4‐ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Non vengono tenuti in considerazione requisiti di qualificazione dimostrati tramite
avvalimento;
h) i soggetti di cui all’art. 46) del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai servizi di ingegneria ed
architettura;
Sono altresì ammesse le associazioni, Onlus non iscritte alla Camera di Commercio e in
possesso del codice fiscale limitatamente alle categorie di servizi di cui all’art. 143 D.lgs.
50/2016 (servizi culturali e di educazione ambientale);
Come previsto dall’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 in caso di procedure ristrette o
negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il
quello ammesso individualmente alla procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di
presentare offerta o di trattare per sé ovvero quale mandatario di operatori riuniti.
Art. 3. MODALITÀ PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO
L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza
previste dal presente avviso e/o a norma di Legge.
I soggetti interessati ad essere iscritti nell’elenco di cui al presente avviso, dovranno inoltrare
apposita istanza in carta libera, redatta utilizzando l’allegato modello (MODELLO A).
L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico e deve
specificatamente indicare la fascia di importo, nonché la/e categoria/e per le quali si intende
manifestare disponibilità.
L’istanza di iscrizione, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità in
corso di validità del dichiarante (art. 38 comma 3 del d.P.R. n.445/2000), dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12: 00 del giorno 03/04/2018, con le seguenti modalità:
- a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it ‐ con l'indicazione dei dati del
mittente (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, mail, PEC) e la dicitura "Istanza per
l'iscrizione nell’ albo di operatori economici per l’affidamento in economia di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, 63, 157 e 163 del d.lgs. 50/2016;
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- a mezzo posta o consegna a mano in busta chiusa all’indirizzo: Ente Parco Nazionale
dell’alta Murgia, via Firenze, 10, 70024 - Gravina in Puglia (Ba) ‐ con l'indicazione del
mittente (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, mail, PEC) e la dicitura " Istanza
per l'iscrizione nell’ albo di operatori economici per l’affidamento in economia di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, 63, 157 e 163 del d.lgs.
50/2016”.
Farà fede, per il decorso dei termini, la data di ricevimento dell’istanza.
Saranno iscritte nell’Albo solo gli operatori economici le cui istanze, complete della
documentazione richiesta, che saranno pervenute entro i termini previsti con il presente
avviso.
Nell’istanza l’operatore economico dovrà indicare, con chiarezza e pena l’esclusione, per
quali delle categorie di lavori, forniture e servizi intende essere iscritto nell’Albo.
La domanda, redatta sotto forma di autocertificazione, ex art. 47, D.P.R. 445/2000, secondo il
modello allegato (MODELLO A – non sono ammessi modelli diversi), dovrà essere
completa delle dichiarazioni e delle informazioni richiesti, compresi quelli relativi al possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di accettazione incondizionata di tutte le
clausole di cui al presente avviso.
L’istanza dovrà essere, altresì, corredata dai seguenti atti e dichiarazioni:
1. Copia di un documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante
firmatario dell’istanza;
2. DURC in corso di validità, o documentazione attestante la Regolarità contributiva per
l'affidamento di attività di progettazione;
3. Eventuali certificati di regolare esecuzione rilasciati da altre Amministrazioni pubbliche;
4. Eventuale certificazione SOA in corso di validità relativa ad una o più categorie per cui si
chiede l’iscrizione.
Comporteranno il rigetto dell’istanza e quindi la mancata iscrizione all’Albo:
a. l’irregolarità dell’istanza, la mancanza o l’irregolarità delle dichiarazioni da rendere;
b. la mancata produzione del DURC in corso di validità o documentazione attestante la
Regolarità contributiva per l'affidamento di attività di progettazione.
L’Elenco degli operatori economici iscritti nell’Albo dei fornitori sarà aggiornato
annualmente sulla base delle nuove richieste pervenute nell’anno precedente.
Le istanze saranno istruite dal Servizio Tecnico dell’Ente, alla scadenza dei termini di
presentazione delle istanze, previsti.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci:
- comportano sanzioni penali (art. 76, D.P.R. 445/200);
- costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successivi bandi;
- implicano la segnalazione alla Procura della Repubblica e alle Amministrazioni preposte.
ART. 4 IMPORTO MASSIMO
L’importo massimo dei lavori, servizi e forniture per ogni singola procedura è inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 del D.L.gs. 50/2016, comprensivo delle eventuali spese e compensi
accessori, previa valutazione del RUP della rispondenza degli affidamenti ai principi di cui
all’art. 4 del D.Lg. 50/2016.
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Gli importi a base della procedura saranno determinati di volta in volta e preventivamente dal
Responsabile Unico del Procedimento, ovvero stabiliti nella procedura negoziata ed indicati
nella lettera d’invito.
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a.
iscrizione nei pertinenti registri professionali (C.C.I.A.A.) o nei rispettivi Albi
professionali per attività attinenti alla categoria per la quale si chiede l’iscrizione nell’elenco.
Per eventuali soggetti residenti in Stati esteri il possesso dei requisiti per l’ammissione
all’Albo è accertata sulla scorta della documentazione prodotta in conformità alla normativa
vigente nei rispettivi Paesi, ed ai documenti che dovranno essere tradotti in lingua italiana da
un traduttore ufficiale che ne attesti la conformità all’originale;
b.
dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui
all’art.80 del D.lgs.50/2016;
c.
DURC in corso di validità o documentazione attestante la Regolarità contributiva per
l'affidamento
di
attività
di
progettazione,
direzione dei lavori e accessorie;
d.
dichiarazione con cui si attesti di aver ottemperato agli obblighi della Legge 68/1999
in materia di assunzioni obbligatoria;
e.
dichiarazione con cui si attesti di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di
cessazione di attività, di concordato preventivo o condizioni equivalenti;
f.
dichiarazione con cui si attesti di essere in possesso di idonea capacità economica e
finanziaria comprovata dall’ indicazione del volume di affari, riferito al triennio precedente;
g.
dichiarazione con cui si attesti di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di
non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti in corso per l’applicazione, a norma di
legge, di misure per la lotta alla criminalità organizzata (in caso di società tale dichiarazione
va resa da tutti i soci);
h.
dichiarazione con cui si attesti che il titolare della ditta ovvero gli amministratori (per
soggetti diversi dalle persone fisiche) non hanno riportato condanne penali, con sentenza
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità e serietà professionale.
ART. 6 PRECISAZIONI
a.
Dovrà essere specificata l’attività esercitata e la categoria per la quale si chiede
l’iscrizione nell’Albo dei fornitori;
b.
é possibile richiedere l’iscrizione in più categorie;
c.
l’Operatore Economico già iscritto nell’Albo può chiedere in qualsiasi momento
modifiche della categoria di iscrizione, previa istanza corredata dalla documentazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti ex lege;
d.
non è ammessa la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo
individuale e come componente di consorzi;
e.
non è ammessa la presentazione di domande per la medesima categoria quale
componente di più consorzi;
f.
solo in caso di società di capitali è ammessa la comunanza di uno o più soci tra i
soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi non
intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
g.
la ditta dovrà dichiarare la propria capacità finanziaria e tecnica come da modello
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predisposto, da questa Amministrazione, per l’iscrizione;
h.
qualora la documentazione inoltrata a corredo dell’istanza non risulti completa e/o
esauriente, è facoltà dell’Ente richiedere integrazioni e/o chiarimenti relativi all’istanza e ai
documenti presentati; nella richiesta di integrazione della documentazione il RUP indicherà i
tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima;
i.
la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di riscontro delle richieste di
integrazione, comporterà il tacito rigetto dell’istanza;
j.
le istanze sono da considerarsi ammesse e quindi gli operatori economici iscritti
nell’Albo dei Fornitori di questo Ente, in assenza di comunicazione di diniego dell’iscrizione
o di richiesta di integrazione della documentazione, entro i trenta giorni successivi decorrenti
dal termine previsto per la presentazione delle istanze;
k.
non saranno prese in considerazione le istanze o le richieste ppervenute in data
antecedente a quella di pubblicazione del presente bando.
ART. 7 PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente ed agli Albi Pretori dei Comuni del
Parco.
ART. 8 GESTIONE DELL’ALBO
Esaminate le istanze e la documentazione a corredo delle stesse, l’Ufficio preposto
provvederà alla compilazione dell’elenco dei fornitori, iscrivendo nelle sezioni dello stesso i
soggetti idonei.
Tale elenco sarà organizzato per categorie e/o sezioni e sdarà articolato secondo l’ordine di
ricevimento delle istanze.
L’iscrizione nell’elenco non comporterà l’attribuzione di punteggi e non darà luogo a
graduatorie di merito.
L’Elenco avrà validità annuale e sarà aggiornato, giusta normativa vigente, annualmente.
L’Operatore economico iscritto nell’Abo dei fornitori dovrà comunicare tempestivamente, a
questo Ente, ogni variazione intervenuta e relativa ai dati trasmessi ed al possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
L’elenco degli operatori economici iscritti all’Albo ed i relativi aggiornamenti saranno
pubblicati sul sito web dell’Ente, all’indirizzo: http://www.parcoaltamurgia.gov.it.
ART. 9 – CRITERIO DI UTILIZZO
Per le procedure di gara di importo, a base d’asta, pari o superiore a € 40.000 per
l’affidamento di beni, servizi o lavori l’Ente inviterà tutti gli operatori economici che
risulteranno iscritti nell’Albo, alla data di avvio della procedura di affidamento o quelli che
iscritti a seguito di aggiornamento, abbiano manifestato l’interesse ad essere invitati per
affidamenti d’importo pari o superiore a € 40.000,00.
Nel caso in cui in elenco siano presenti più di cinque iscritti per la categoria di lavori o per la
categoria merceologica oggetto della procedura di affidamento, il Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito RUP) potrà scegliere di invitare tutti gli iscritti ovvero procedere al
sorteggio di almeno cinque o più operatori.
Del sorteggio sarà data comunicazione agli operatori con nota inviata a mezzo PEC indicante:
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- il giorno e la sede in cui si procederà al sorteggio degli operatori da invitare;
- il numero casuale univoco assegnato all’operatore, per identificarlo;
- il numero di operatori economici che saranno estratti a sorte per essere invitati;
- la modalità del sorteggio.
L’estrazione avverrà in seduta pubblica.
Qualora tra gli iscritti nell’ Elenco, per la categoria merceologica o categoria di lavori oggetto
della procedura da espletare, sia iscritto un operatore economico che abbia già prestato la sua
opera e/o i suoi servizi per l’Ente, senza che gli siano state applicate penalità contrattuali o
contestazioni per iscritto per non aver ottemperato ad una o più clausole contrattuali, il RUP
potrà scegliere di inserire detto appaltatore referenziato di diritto, nella lista delle ditte da
invitare alla procedura, senza sottoporre il suo nominativo ad estrazione.
L’omesso riscontro dell’invito a presentare l’offerta comporterà l’esclusione tacita dalle
successive procedure.
Si precisa che saranno escluse dalle procedure successive anche gli operatori economici le cui
offerte siano pervenute oltre il termine indicato nell’invito, o che abbiano omesso di
comunicare i motivi di non interesse a partecipare alla procedura di affidamento o che
abbiano presentato offerte ritenute non valide, fatta eccezione per le offerte escluse per
dichiarazioni mendaci o informazioni non regolarmente rettificate al fine dell’iscrizione
all’elenco medesimo.
L’omesso riscontro, per due volte consecutive, dell’invito a presentare offerta comporterà la
cancellazione dell’operatore economico dell’elenco dei fornitori, ferma la facoltà per lo stesso
di inviare all’Ente nuova ulteriore richiesta di iscrizione all’Albo dei Fornitori.
Per gli effetti all’art. 36 lett. b) del Codice, gli operatori economici da consultare in caso di
procedura negoziata per affidamenti di importo sino alle soglie di cui all’art. 35 è individuato
in almeno cinque operatori, se iscritti all’Albo. Pertanto, trattandosi dell’istituzione di un
Albo o elenco di operatori economici aperto a tutti i soggetti economici, ex art. 45 del Codice,
e senza limiti di tempo, l’iscrizione in elenco equivale alla manifestazione di interesse ad
essere invitati a partecipare alle eventuali procedure di affidamento di importo inferiore alla
soglia comunitaria, per le categorie merceologiche indicate dall’operatore economico stesso
all’atto dell’iscrizione.
Nel caso in cui si dovesse avviare una procedura sotto soglia e gli operatori economici iscritti
in elenco siano inferiori a cinque, il RUP avrà la facoltà di interpellare i soli operatori
economici iscritti nell’elenco per la categoria di riferimento, anche in presenza di un unico
operatore; in alternativa il RUP potrà optare per pubblicare un avviso di manifestazione di
interesse sul sito web dell’Ente, volto a verificare la presenza sul mercato di ulteriori altri
soggetti interessati a partecipare alla procedura.
La pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, sul sito web dell’Ente, è da
considerarsi una modalità residuale volta a raccogliere la volontà di ulteriori nuovi operatori
economici a partecipare ad una procedura di gara sotto soglia comunitaria, oltre che nel caso
di cui al periodo precedente, anche nei seguenti casi:
- procedura per la fornitura di beni e servizi o per categoria di lavori non contemplati tra
quelli previsti nell’elenco degli operatori economici;
- procedura per la fornitura di beni e servizi o per categoria di lavori nei cui elenchi non sia
iscritto alcun operatore economico.
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Per procedure di acquisto di importo inferiore a € 40.000, per l’affidamento di beni e/o servizi
o per categoria di lavori presenti in elenco, il RUP, trattandosi di procedure configurabili
quale affidamento diretto potrà, anche, utilizzare l’elenco degli operatori economici:
- per ricerche di mercato, confronti concorrenziali e simili non necessariamente finalizzati
all’acquisto o finalizzati alla mera conoscenza dell’assetto di mercato di un dato settore;
- per richiedere preventivi di spesa per affidare direttamente i lavori o la fornitura di un bene o
di un servizio.
L’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 impone alle pubbliche Amministrazioni di procedere
all’acquisto di beni e servizi di importo pari a € 1000 e sino alla soglia comunitaria
esclusivamente tramite mercati elettronici.
L’Ente Parco, non avendo un proprio mercato elettronico e non aderendo a mercati elettronici
regionali, acquisterà, se del caso, dal MePA di Consip SpA.
Pertanto, sarebbe opportuno oltre che conveniente, per gli operatori economici iscritti
nell’Elenco dei fornitori di questo Ente, essere iscritti ed attivi anche sul Mercato Elettronico
della P.A.
Qualora nel corso di una procedura di gari in un consorzio e/o raggruppamento di imprese
invitato a partecipare ad una procedura di gara si riscontri che alcune delle imprese che lo
costituiscono sono prive della qualificazione minima necessaria, si provvederà ad inoltrare
l’invito sarà inoltrato solo alle imprese qualificate sufficientemente per partecipare alla gara.
Nel caso in cui l’impresa presso la quale il raggruppamento ha chiesto siano inoltrati gli inviti
non possa partecipare alla gara, l’invito sarà inoltrato al recapito di una delle altre imprese del
raggruppamento invitate.
ART. 10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si rende noto che:
1.
Il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato
unicamente alla formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l’eventuale affidamento di
lavori servizi e forniture;
2.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
esclusivamente nei limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;
3.
L’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco delle ditte;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati o la loro omissione comporterà l’esclusione dall’elenco;
4.
L’elenco contenente i dati identificativi delle ditte e l’ambito di attività è pubblico.
ART.11 NORMA DI RINVO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso trovano applicazione il
Codice degli appalti, le Linee Giuda e le determinazioni di ANAC.
ART. 12 ULTERIORI INFORMAZIONI
I soggetti iscritti all'Albo non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente,
qualora non dia corso all’espletamento di gare inerenti la propria categoria d'iscrizione,
oppure si dia corso a procedure in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l'intero
elenco degli iscritti.
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Ferma la facoltà dell'Ente, quando si tratti di servizi e forniture di particolare oggetto o
specializzazione, oppure qualora lo ritenga utile per ampliare la soglia concorrenzialità
rispetto ai soggetti iscritti nell’Albo, di invitare o interpellare altri operatori economici anche
se non iscritti all'Albo, purché già in possesso dei necessari requisiti all’atto della
presentazione dell'offerta.
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere rivolgersi al Responsabile del Servizio Tecnico
dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Indirizzo postale: Via Firenze, 10, - 70024 - Gravina in Puglia
Indirizzo internet: http://www.parcoaltamurgia.gov.it
Pec: protocollo@pec.parcoaltamurgia.it
Tel. 080-3262268 – fax 080-3261767.
Allegati:
-

MODELLO DI DOMANDA (Allegato A)

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio
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