AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI
GEOGNOSTICHE GEOTECNICHE E GEOFISICHE
DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO

PREMESSA
L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Lazio, nell’ambito degli interventi
di ricostruzione pubblica di diretta attuazione, intende procedere alla costituzione di un Elenco di
Operatori Economici ai quali poter affidare le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche di importo
inferiore ad € 150.000,00 ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici.
Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione dell’Elenco di cui sopra, in conformità a quanto stabilito
dalle linee guida ANAC n. 4 “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” Aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge
14 giugno n. 55, avuto specifico riguardo ai paragrafi 4, 5 ed in particolare il paragrafo 5.1 relativo
all’espletamento delle indagini di mercato ed alla possibile costituzioni di Elenchi di operatori economici.
Secondo quanto stabilito dalle summenzionate Linee Guida, l’iscrizione degli Operatori Economici
interessati provvisti dei requisiti richiesti dal presente avviso è consentita senza limitazioni temporali per
tutta la durata di validità dell’istituendo Elenco ossia dalla data della sua costituzione fino al 31/12/2022.
Conseguentemente l’Elenco sarà periodicamente integrato ed aggiornato fino al termine ultimo di validità
dello stesso stabilito al 31/12/2022.
L’Avviso non costituisce avvio di alcuna procedura di affidamento, né proposta contrattuale e
l'inserimento dell’Operatore Economico nel suddetto Elenco non comporta alcun diritto ad ottenere
affidamenti di lavori da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio.
L’aggiornamento dell’Elenco, così come in fase di costituzione dello stesso, non prevede la
predisposizione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito e l’Elenco verrà
utilizzato dall’USR Lazio esclusivamente per l’affidamento delle sopra indicate indagini di importo
inferiore ad € 150.000,00, secondo le modalità di seguito specificate.
Con l'istituzione del presente Elenco si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure di
affidamento, di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza e efficacia dell'azione
amministrativa. La scelta degli operatori economici da interpellare per ciascuna procedura avverrà in
ossequio al principio della rotazione degli inviti.
1. Finalità dell’Elenco e modalità di utilizzo
La stazione appaltante utilizzerà l’Elenco di Operatori Economici esclusivamente per l’affidamento delle
indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche, nell’ambito degli interventi di ricostruzione pubblica di
diretta attuazione dell’USR Lazio di importo inferiore ad € 150.000 euro nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti, in conformità alle disposizioni di cui alla vigente normativa sui
contratti pubblici, nonché delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4, ovvero secondo le seguenti modalità:
-

per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 mediante affidamento diretto con
consultazione di due operatori economici;

-

per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 150.000 mediante
affidamento diretto con consultazione di tre operatori economici;

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite l’istituendo Elenco di Operatori
Economici qualificati.
2. Requisiti di ammissione
Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’ Elenco degli Operatori Economici i
soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016.
Ai fini dell’iscrizione gli Operatori Economici devono possedere i seguenti requisiti generali e speciali:
a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di
provenienza per attività coerenti con quelle oggetto del presente Elenco;
b) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) possesso di valida attestazione di qualificazione SOA per la categoria OS20B, ovvero
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010;
d) Iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. denominato Anagrafe
antimafia degli esecutori
o in alternativa
ai sensi dell’art. 30 comma 6 del DL 189/2016, dimostrazione con apposita dichiarazione
sostitutiva della presentazione della domanda di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli
esecutori in data antecedente alla presentazione della candidatura.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
È fatto divieto di chiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al presente Avviso contemporaneamente sia in
forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come
componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come componente
sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento le imprese che si trovino, rispetto ad
un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo ex articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Se in sede di espletamento delle singole procedure la stazione appaltante verifica l’esistenza di
collegamenti non dichiarati si procederà all’esclusione di entrambi i concorrenti dalla gara ed altresì alla
cancellazione dei medesimi dall’Elenco.
Ai fini dell’inserimento nell’ambito dell’istituendo Elenco, l’Operatore Economico non potrà ricorrere
all’istituto dell’avvalimento previsto, per la sola partecipazione ad una specifica gara, dall’art. 89 del d.lgs.
50/2016.
Una volta iscritti nell’Elenco gli Operatori Economici sono tenuti a comunicare tempestivamente
all’Amministrazione, pena cancellazione dallo stesso, ogni fatto od atto che implichi la perdita o il
mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della
struttura aziendale rilevante ai fini dell'iscrizione nell’ Elenco.

3. Modalità di iscrizione
La richiesta di iscrizione, da presentare secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato 1), dovrà
essere inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: pec.usrlaziogare@legalmail.it
Nell’oggetto deve essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco
di Operatori Economici per l’affidamento di indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche”
La richiesta di iscrizione deve contenere:
-

Domanda di iscrizione redatta secondo l’Allegato 1 del presente avviso;

-

Modello di dichiarazione sostitutiva (se dovuta), di eventuali titolari, legali rappresentanti,
Amministratori Unici ecc… redatta secondo l’Allegato 2

-

Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

-

Copia fotostatica dell’attestazione di qualificazione posseduta (SOA) con relativa dichiarazione di
conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii o autocertificazione
attestazione SOA o possesso dei requisiti di qualificazione ex art. 90 del D.P.R. 207/2010;

-

In caso di iscrizione da parte di consorzi o raggruppamenti temporanei, l’elenco dei consorziati o
delle imprese partecipanti al raggruppamento

L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza
limitazioni temporali (§ 5.1.7 delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate) e la validità temporale dell’Elenco
decorrerà dal 15/12/2020 fino al 31/12/2022.
L’Elenco sarà formato, in prima istanza, iscrivendo tutti i soggetti che abbiano presentato regolare
domanda entro il 15/12/2020 e sarà successivamente integrato ed aggiornato nel corso dell’intero
intervallo temporale di validità, con le istanze che perverranno successivamente a tale data, con scadenza
bimestrale come meglio indicato al successivo punto 5.
Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di pubblicazione
del presente Avviso.
4. Validità dell’Elenco e aggiornamento periodico
L’Elenco sarà formato, in prima istanza, iscrivendo tutti gli Operatori Economici che abbiano presentato
regolare domanda entro il 15/12/2020 seguendo l'ordine di arrivo come risultante dal numero di
protocollo attribuito d'ufficio e sarà successivamente integrato ed aggiornato nel corso dell’intero
intervallo temporale (dalla data di costituzione fino al 31/12/2022) con le istanze che perverranno
successivamente a tale data, con scadenza bimestrale.
L’Elenco verrà aggiornato l’ultimo giorno di ogni bimestre (a decorrere dal 18/12/2020) inserendo le
istanze regolarmente pervenute entro i 15 giorni precedenti la data di scadenza dell’ultimo bimestre di
riferimento.
I nuovi iscritti, in occasione di ciascun aggiornamento bimestrale, saranno posizionati in coda all’Elenco,
secondo l’ordine di arrivo.
5. Verifiche

La stazione appaltante effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli Operatori Economici iscritti,
al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L’operatore economico nei cui
confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall’Elenco e sussistendone i
presupposti ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.
6. Pubblicità dell’Elenco
L’Elenco degli Operatori Economici iscritti e i suoi successivi aggiornamenti bimestrali, saranno
pubblicati sul sito web della stazione appaltante www.ricostruzionelazio.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Avvisi” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
7. Cancellazione dall’ Elenco
La cancellazione dall’ Elenco verrà disposta senza ulteriori formalità nei seguenti casi:
a. perdita di uno o più requisiti di ordine generale o di ordine speciale richiesti ai fini dell’iscrizione;
b. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall' Operatore
Economico in sede di iscrizione;
c. non motivata mancata presentazione di offerta da parte dell’Operatore Economico a seguito di
tre inviti nel biennio;
d. accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione
Appaltante;
e. risoluzione del contratto;
f. intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/ consorzio ordinario nel periodo di
validità dell'elenco.
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con
fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di
controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere una nuova
ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.
La cancellazione avverrà, inoltre, immediatamente a seguito di espressa richiesta da parte dell'Operatore
Economico.
8. Modalità di affidamento delle indagini
La selezione degli Operatori Economici da invitare alle procedure negoziate di affidamento avverrà in
base all’importo del lavoro da affidare e da eseguire, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione degli inviti,
al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori
potenzialmente idonei.
Gli operatori economici da invitare alla singola procedura di affidamento saranno selezionati, in numero
non inferiore a n. 2 (due) per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 e non inferiore a n. 3 (tre) per
affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 150.000 tramite sorteggio pubblico,
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
La stazione appaltante renderà preliminarmente e tempestivamente noti, mediante pubblicazione di
apposita comunicazione sul profilo del committente, sezione “amministrazione trasparente” nella sezione
“Avvisi” del medesimo profilo, la data e il luogo di espletamento delle operazioni di sorteggio, adottando

gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio
non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario di un lavoro potrà essere invitato ad una successiva procedura
negoziata solo dopo che tutti gli Operatori Economici siano stati invitati alle successive procedure
negoziate.
In attuazione del criterio di rotazione degli inviti, gli Operatori Economici invitati ad una procedura ma
non risultati aggiudicatari della stessa potranno partecipare ad una successiva procedura negoziata per la
quale risultino adeguatamente qualificati, solo dopo che la stazione appaltante abbia espletato almeno
ulteriori 3 affidamenti per importi di lavori per i quali l’OE risulti qualificato.
9. Ulteriori comunicazioni
La comunicazione di qualsiasi variazione dei dati trasmessi e/o l’inoltro di documentazione integrativa
e/o sostitutiva di quella prodotta richiamata ai punti precedenti del presente paragrafo, devono essere
effettuate a mezzo PEC al seguente indirizzo: pec.usrlaziogare@legalmail.it avendo cura di specificare
nell’oggetto dell’email che si tratta di integrazione all’iscrizione all’Elenco di operatori economici.
10. Responsabilità
Il Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 per l’istituzione e la
corretta tenuta dell’Elenco è il dott. Dario Sebastiani (email: dsebastiani@regione.lazio.it), funzionario in
servizio presso l’Area Gare e Contratti per la Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione Post sisma 2016 della Regione Lazio.
Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento e
di esecuzione dei contratti pubblici di lavori scaturenti dall’utilizzazione dell’Elenco è individuato di volta
in volta con apposito provvedimento del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post sisma
2016 della Regione Lazio.
11. Trattamento dei dati
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, 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.
12. Ulteriori Informazioni
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà
libero di non procedere all’espletamento della procedura negoziata o di avviare altre procedure e/o
trattative senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è pubblicato sul sito sul sito web della stazione appaltante www.ricostruzionelazio.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “Avvisi” e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
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