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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI  

da utilizzare per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione 

 

 

Il responsabile dell’Ufficio gare associato CUC VALLE METAURO 

 

in esecuzione della propria determinazione N. REG. GEN 855 del 07/11/2018 

VISTI 

l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, 

che introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese 

in tutta la fase di gara (comma 52); 

 

il Codice dei contratti pubblici approvato con D. lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., che ha recepito l’obbligo comunitario 

di cui sopra, prevedendo all’art. 40 l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di 

Committenza e per le altre stazioni appaltanti, e all’art. 52 descrivendo le caratteristiche che le comunicazioni 

telematiche in gara devono avere, con particolare riferimento al comma 5 : “In tutte le comunicazioni, gli 

scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la 

riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle 

offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro 

presentazione”.   

 

l’art. 58 del Codice dei Contratti recante “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” 

e le LG ANAC 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 con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

 

l’art. 8 del Regolamento di funzionamento dell’Ufficio gare associato, recante “Disciplina delle procedure di 

affidamento, tenuta di albi ed elenchi fornitori, piattaforme telematiche di negoziazione” a mente del quale “1. 

L’Ufficio Gare gestisce le procedure di affidamento, in appalto o in concessione, di lavori, servizi e forniture, 

nonché quelle di conclusione di accordi quadro nel rispetto delle disposizioni del Codice approvato con D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., nonché degli atti attuativi del medesimo. 2. L’Ufficio potrà, previa attivazione delle 

apposite forme di consultazione previste dalla Convenzione per la ripartizione degli eventuali costi tra gli Enti 

aderenti, attivare procedure e piattaforme telematiche di negoziazione, per la gestione di procedure e la tenuta 

di albi ed elenchi di fornitori, ai sensi dell’art.58 del Codice appalti. 3. L’Ufficio può comunque procedere alla 

gestione delle procedure di affidamento con sistemi di tipo tradizionale e cartaceo, fino a quando ciò sarà 

consentito in base alla vigente normativa. 4. Gli albi/elenchi possono essere utilizzati dall’Ufficio e, nei limiti di 

specifici atti di regolamentazione interna, adottati dall’Ufficio Gare, dagli Enti aderenti in persona dei singoli 
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RUP, per affidamenti diretti e per procedure negoziate, previa consultazione del prescritto numero di operatori 

economici, nel rispetto del disposto dell’art.36 e dei principi generali di cui all’art.30 del Codice, nonché, 

infine, dei principi espressi nelle linee guide ANAC” 

 

l’ATTO DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA N. 01/2018 adottato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di 

funzionamento dell’Ufficio gare associato CUC VALLE METAURO, avente ad oggetto le DISPOSIZIONI 

TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DELLA  PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT PER 

LA GESTIONE  DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCESSIONE aventi ad oggetto l'acquisizione 

di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione e  DELL’ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI da utilizzare per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i 

concorsi pubblici di progettazione 

 

RENDE NOTO 

 

che con Atto di Regolamentazione interna adottato con determinazione del REsponsabile dell’Ufficio gare 

Associato CUC VALLE METAURO c/o Comune capofila Colli al Metauro Reg. gen. 855 del  7/11/2018 è stato 

istituito l’Elenco degli OOEE in attuazione delle LG ANAC 4 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 dell’art. 36 comma 2 lettera a ) e b). 

 

L’Elenco di OOEE è articolato in differenti sezioni, e precisamente: 

 

1. Aziende esecutrici di lavori pubblici 

2. Fornitori di beni e servizi 

3. Tecnici progettisti e assimilati (incarichi di progettazione) 

4. Professionisti  
 
Le sezioni che compongono l’Elenco sono suddivise in categorie e sottocategorie, identificate per codice e 

descrizione: le sezioni sono consultabili all’indirizzo: https://cucvalledelmetauro.acquistitelematici.it/  
   
L’Ufficio gare associato – CUC - Valle del Metauro si riserva la facoltà di integrare il numero delle 

categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche 

esigenze sopravvenute. 

 

L'elenco operatori economici formato dall’Ufficio gare associato CUC Valle del Metauro si configura come un 

elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all’iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi 

momento la domanda d'inserimento. 

 

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o procedura 

negoziata avendo tale atto esclusivamente la finalità del popolamento dell'elenco, non comportando attribuzione 

di punteggi e non dando luogo a formazione di alcuna graduatoria o di classificazione di merito. 

 

L’elenco verrà utilizzato in conformità alle disposizioni dell’Atto di regolamentazione interna n. 01/2018 citato 

in premessa. 
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Gli OOEE potranno iscriversi, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul profilo del 

committente dell’UFFICIO ASSOCIATO CUC VALLE METAURO, coincidente, giusta previsione dell’art. 2 

del Atto di regolamentazione interna di funzionamento della CUC, sul profilo del Committente del Comune 

Capofila di Colli al Metauro, all’indirizzo http://www.comune.collialmetauro.pu.it, su amministrazione 

trasparente, sezione bandi di gara e contratti, nelle diverse sezioni dell’Elenco, secondo le disposizioni che 

seguono. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Le imprese, in possesso dei requisiti prescritti nel presente Avviso, che intendono manifestare la propria volontà 

ad essere inserite nell’Elenco in oggetto dovranno inoltrare la domanda all’Ufficio gare associato CUC VALLE 

METAURO, unicamente tramite la piattaforma di e-procurement all’indirizzo  

https://cucvalledelmetauro.acquistitelematici.it 

 

1. accettazione delle clausole contenute nel presente avviso pubblico e negli atti richiamati in 

premessa con particolare riferimento all’Atto di regolamentazione interna 01/2018 

2. autorizzazione al trattamento dei dati in conformità a quanto previsto Regolamento (UE) 2016/679 

("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati") e dall’informativa 

fornita dall’Ufficio gare associato CUC VALLE METAURO ai sensi dell’art. 13 del predetto 

Regolamento nell’Atto di regolamentazione interna 01/2018 

 

Art.  2 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

La domanda per l'iscrizione alle diverse Sezioni dell’Elenco può essere presentata dai soggetti indicati all'art. 45 

del Codice contratti approvato con D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. comprese anche imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate ovvero consorzi ordinari di concorrenti (artt. 47 e 48 Codice contratti). 

L’iscrizione alla Sezione 3 Tecnici progettisti e assimilati (incarichi di progettazione) è consentita ai soggetti 

indicati all’art. 46 del Codice contratti. 

 

Art.  3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Ai fini dell'inserimento nell' elenco i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

REQUISITI GENERALI: è necessario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice 

contratti, con la seguente specifica:  

➢ R.T.I.: nel caso di R.T.I. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna 

Impresa facente parte del R.T.I.;  

➢ CONSORZI: i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuna 

impresa consorziata esecutrice. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE – art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del Codice contratti  

con la seguente specifica:  

➢ R.T.I. : il requisito è posseduto da ogni componente il raggruppamento /consorzio; 

➢ CONSORZI: il requisito è posseduto dal Consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici 

i requisiti di idoneità professionale necessari per l’iscrizione vengono definiti nel presente Avviso alla specifica 

Sezione di iscrizione 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA E TECNICO/PROFESSIONALE – art. 83 comma 

1 lettera b) e c) del Codice contratti: i requisiti di capacità necessari per l’iscrizione vengono definiti nel 

presente Avviso alla specifica Sezione di iscrizione. 
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Art.  4 –  GESTIONE DELL’ELENCO 

Per le finalità e le modalità di utilizzo dell’Elenco si rimanda a quanto già disposto nell’Atto di 

regolamentazione interna 1/2018. 

 

L’elenco sarà utilizzato per la selezione degli operatori economici da invitare per l’acquisizione di servizi, 

forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione rientranti nell’ambito di applicazione del 

Codice dei contratti pubblici approvato con D. lgs. 50.2016 e ss.mm.ii., in attuazione del disposto delle LG 

ANAC 4 e dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti 

 

L’elenco potrà essere utilizzato per affidamenti diretti per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a € 

40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50.2016 e ss.mm.ii. 

 

L’iscrizione in elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione 

appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento; conformemente a quanto previsto dall’Atto di 

regolamentazione interna 1/2018, l’OE iscritto dovrà periodicamente confermare le dichiarazioni rese in materia 

di possesso di requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione 

 

Di volta in volta, il RUP/Responsabile della CUC inviterà a presentare offerta ad un numero di operatori 

economici ritenuto opportuno (non inferiore a quello minimo previsto dalla normativa), osservando i principi di 

non discriminazione, di rotazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza. 

 

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di adottare, per l’esecuzione dei lavori e per l’affidamento di 

servizi e forniture, le procedure che di volta in volta riterrà più opportune, pertanto, l’elenco di cui al presente 

avviso non è vincolante. 

 

L’individuazione delle imprese da invitare avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento. 

 

E’ facoltà del RUP/Responsabile CUC invitare alle gare anche OOEE non iscritti nell’elenco, ove ricorrano 

ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura dei lavori/ servizi / forniture da affidare, ovvero ove 

risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di OOEE. 

 

La frequenza di invito a gara è inversamente proporzionale al numero di OOEE iscritti per ciascuna categoria. 

 

Gli OOEE verranno individuati: 

 

PER LAVORI sulla base del possesso della qualificazione nella categoria prevalente dei lavori; nel caso in cui 

l’appalto preveda lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, per la cui realizzazione si 

rendesse necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, costituire un raggruppamento temporaneo di 

imprese, sarà cura dell’impresa invitata partecipare alla procedura in Associazione Temporanea d’Imprese, da 

costituirsi nelle forme di legge, con impresa/e qualificata/e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa 

vigente in materia. 
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PER SERVIZI/FORNITURE sulla base del possesso della qualificazione dichiarata all’atto dell’iscrizione; nel 

caso in cui l’appalto preveda requisiti per la cui realizzazione si rendesse necessario, ai sensi delle vigenti 

disposizioni normative, costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, sarà cura dell’impresa invitata 

partecipare alla procedura in Associazione Temporanea d’Imprese, da costituirsi nelle forme di legge, con 

impresa/e qualificata/e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

I soggetti invitati ad una procedura di affidamento, seppure non vi partecipino, sono comunque scalati in elenco 

e possono essere interpellati per nuovi affidamenti allorquando ricorra di nuovo il loro turno. 

 

Qualora il RUP/Responsabile CUC ritenga di avvalersi dell'elenco, i soggetti da interpellare potranno essere 

direttamente selezionati nell'ambito degli operatori economici qualificati per la fascia di importo di riferimento, 

non ancora invitati, con il vincolo del rispetto dell'ordine di inserimento e/o sorteggio, e fermo restando il 

rispetto del principio di rotazione. 

 

ART.  5  VERIFICHE E CONTROLLI 

L’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi dichiarati a corredo dell’istanza di iscrizione all’elenco, in conformità a quanto previsto nell’Atto 

di regolamentazione interna 01/2018 

Gli OE dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti 

autocertificati. 

L’Amministrazione si riserva altresì di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell’istanza di 

iscrizione, per ottenere l’inserimento nell’elenco in oggetto, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Cause di esclusione in genere 

Oltre ai casi di cancellazione previsti nell’Atto di regolamentazione interna 01/2018, non saranno inseriti 

nell’elenco o, se iscritti, verranno cancellati, i soggetti per i quali si verificano le seguenti ipotesi: 

• presentazione di istanza di iscrizione sia come imprenditore individuale che contemporaneamente 

come componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o componente designato di un 

consorzio che ha richiesto l’iscrizione al medesimo elenco: la violazione del predetto divieto 

comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i concorrenti; 

• presentazione di istanza di iscrizione come componente in più di un raggruppamento temporaneo di 

imprese o in più di un consorzio che ha richiesto l’iscrizione nell’elenco in questione: la violazione 

del predetto divieto comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i concorrenti; 

 

Art.  6 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto (indirizzo di posta elettronica 

certificata) indicato dall’OE nella domanda di iscrizione. 

Ai sensi dell’art. 40 del Codice contratti e dell’art. 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell'amministrazione digitale, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in 

via esclusiva attraverso PEC. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate ai seguenti recapiti: 

Pec:  commune.collialmetauro@pecitaly.it   

Fax    0721892963 
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diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

Art.  7 – FORME DI PUBBLICITÀ 

L’avviso di istituzione dell’Elenco telematico è pubblicato sul profilo del committente dell’UFFICIO 

ASSOCIATO CUC VALLE METAURO, coincidente, giusta previsione dell’art. 2 del Atto di regolamentazione 

interna di funzionamento della CUC, sul profilo del Committente del Comune Capofila di Colli al Metauro, 

all’indirizzo http://www.comune.collialmetauro.pu.it, su amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e 

contratti. 

 

Art.  8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Per la presentazione della domanda di iscrizione, è richiesto agli interessati di fornire dati e informazioni, anche 

sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e del Regolamento  (UE) 2016/679 

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento  (UE) 2016/679 

 

INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento  (UE) 2016/679  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione 

dei Dati"), il Comune di Colli al Metauro, quale Ente capofila dell’Ufficio Gare Associato denominato “CUC 

VALLE METAURO” disciplinato dalle disposizioni scaricabili al sito 

http://www.comune.collialmetauro.pu.it/c041069/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/26 

fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti dagli OOEE partecipanti alla 

procedura oggetto del presente Avviso , nell’ambito di attività della CUC ai sensi e per gli effetti di cui al D. 

lgs. 50.2016, specificando che i dati verranno trattati per l’intera gestione della procedura di gara nonché per la 

valutazione delle Offerte tecniche ed economiche e l'eventuale successiva gestione del contratto in caso di 

aggiudicazione. 

I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente,  

dagli incaricati al trattamento dell’ente e dai Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per 

materia.  

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet 

www.comune.collialmetauro.pu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” e 

“Atti Generali”. 

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E PRESUPPOSTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO  

il trattamento dei dati personali forniti alla CUC-Ufficio gare associato Valle Metauro - Comune di Colli al 

Metauro è finalizzato unicamente all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di 

pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali in materia di gestione di procedimenti 

di gara rientranti nell’ambito d’applicazione del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La comunicazione di dati personali costituisce un requisito necessario per la conclusione del procedimento ed 

avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità: la mancata comunicazione comporta quindi l’impossibilità di partecipare al 

procedimento amministrativo in oggetto. 
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a. Finalità di legge necessarie – trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento  

I dati  personali forniti potranno essere trattati, senza la necessità di consenso, nei casi in cui ciò sia necessario 

per adempiere a obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o 

procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i dati personali forniti potranno essere 

trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in 

generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I dati personali forniti inoltre saranno trattati 

per il perseguimento delle seguenti finalità:   

- verificare le dichiarazioni fornite in sede di gara relativamente a quanto previsto dagli atti di gara e dal 

Codice contratti D. lgs. 50.2016 e ss.mm.ii e da norme di legge e Regolamento applicabili 

- verificare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria dell’OE e la sussistenza di tutti i requisiti imposti 

dalla normativa applicabile, sia in sede di comprova requisiti, che in sede di valutazione dell’anomalia, a norma 

delle disposizioni di legge e regolamento già citate 

-  consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si dovesse 

instaurare nel caso di aggiudicazione e l'adempimento degli obblighi legali connessi all’aggiudicazione stessa. 

La comunicazione dei dati per le predette finalità risulta necessaria, pertanto la mancata comunicazione 

comporterà esclusione dalla procedura di gara e/o decadenza dall’eventuale aggiudicazione.  

I dati saranno trattati anche in caso di mancata aggiudicazione, per gli adempimenti necessari  

b. Finalità di corretto adempimento e gestione del contratto in essere  

I dati personali saranno altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto contrattuale, 

che verrà instaurato tra l’OE aggiudicatario e gli Enti per conto dei quali la procedura di gara è condotta, 

identificabili dagli atti di gara. 

c. Difesa di un diritto in sede giudiziaria  

I dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un 

diritto del Titolare del trattamento come sotto individuato in sede giudiziaria. 

2. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto precedente, il Titolare o il Responsabile del trattamento 

potrà comunicare i dati personali forniti a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti 

soggetti o categorie di soggetti:   

- Enti per conto dei quali la procedura di gara è condotta da questa Stazione appaltante, per la gestione 

del contratto e degli adempimenti necessari;   

- forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti 

dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;   

- operatori economici che gestiscono applicativi informatici, piattaforme e programmi gestionali  

informatici per il Titolare. Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati 

personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle 

specifiche finalità cui sono destinati.  

3. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UE  

I dati potranno essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, in occasione del 

trasferimento verranno comunque garantite le misure di sicurezza richieste dal Capo V del Regolamento (UE) 

2016/679 e dalla normativa vigente).. 

4. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
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Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Colli al Metauro. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Colli al Metauro (tel. 0721892901  e-

mail: segreteria.sindaco@comune.collialmetauro.pu.it , pec: comune.collialmetauro@pecitaly.it ). 

Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del Settore Affari generali  (tel. 

0721/892918 e-mail: resp.affarigenerali@comune.collialmetauro.pu.it , pec: comune.collialmetauro@pecitaly.it 

). 

Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Colli al Metauro verrà indicato nel sito 

istituzionale Sito Internet www.comune.collialmetauro.pu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

“Disposizioni Generali” e “Atti Generali”. 

L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet 

www.comune.collialmetauro.pu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Disposizioni Generali” e 

“Atti Generali”. 

 

Art.  9 –  INFORMAZIONI 

Per chiarimenti di ordine generale: 

Pec:  commune.collialmetauro@pecitaly.it   

Fax   0721892963 

Per comunicazioni telefoniche: solo ed esclusivamente nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì ore 08:30 – 

14:00 e 15:00 / 18:00 Tel. 334.2109620 
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DISPOSIZIONI TECNICHE PER L’ISCRIZIONE NELLE 

SEZIONI DELL’ELENCO 
 

 

SEZIONE 1 - AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI 
 

Art.  10 – STRUTTURA DELLA SEZIONE  

La sezione dell’Elenco dedicata agli OOE ESECUTORI DI LAVORI sarà suddiviso in 3 sotto-sezioni: 

1. la prima definita “Sotto la soglia di €. 40.000,00” a cui accederanno le imprese che possiedono i requisiti di 

ordine tecnico – organizzativo previsti all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 da cui l’Amministrazione attingerà 

esclusivamente per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00; 

2. la seconda definita “Sotto la soglia di €. 150.000,00” a cui accederanno le imprese che, non in possesso 

dell’attestazione di qualificazione S.O.A., possiedono i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 da cui 

l’Amministrazione attingerà esclusivamente per lavori di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00; 

3. la terza definita “Sopra la soglia di €. 150.000,00” a cui accederanno le imprese in possesso 

dell’attestazione di qualificazione S.O.A. almeno in classifica 1°, da cui l’Amministrazione attingerà per 

lavori di importo superiore ad €. 150.000,00; 

Si precisa che i riferimenti alle categorie generali e specializzate sono indicativi per l’iscrizione alla sezione 

“Sotto la soglia di €. 150.000,00” (non essendo obbligatorio il possesso di attestazione SOA) mentre rimandano 

all’obbligo di possesso di attestazione S.O.A. per l’iscrizione alla sezione “Sopra la soglia di €. 150.000,00. 

 

L’elenco sarà utilizzato per le procedure dei lavori per le categorie di seguito indicate, così come individuate dal 

D.P.R. 207/2010 allegato A: 

 
CATEGORIE GENERALI  

OG 1  Edifici civili e industriali 

OG 2  Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

OG 3  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

OG 4  Opere d’arte nel sottosuolo 

OG 5  Dighe 

OG 6  Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

OG 7  Opere marittime e lavori di dragaggio 

OG 8  Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

OG 9  Impianti per la produzione di energia elettrica 

OG 10  Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed 

impianti di pubblica illuminazione 

OG 11  Impianti tecnologici 

OG 12  Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

OG 13  Opere di ingegneria naturalistica 

 

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE  

OS 1  Lavori in terra 

OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,  artistico, 

archeologico ed etnoantropologico 
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OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

OS 3  Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS 4  Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS 5  Impianti pneumatici e antintrusione 

OS 6  Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS 7  Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 

OS 8  Opere di impermeabilizzazione 

OS 9  Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

OS 10  Segnaletica stradale non luminosa 

OS 11  Apparecchiature strutturali speciali 

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza 

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 

OS 13  Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS 14  Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

OS 15  Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

OS 16  Impianti per centrali produzione energia elettrica 

OS 17  Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio 

OS 18-B Componenti per facciate continue 

OS 19  Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento 

OS 20-A Rilevamenti topografici 

OS 20-B Indagini geognostiche 

OS 21  Opere strutturali speciali 

OS 22  Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS 23  Demolizione di opere 

OS 24  Verde e arredo urbano 

OS 25  Scavi archeologici 

OS 26  Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

OS 27  Impianti per la trazione elettrica 

OS 28  Impianti termici e di condizionamento 

OS 29  Armamento ferroviario 

OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS 31  Impianti per la mobilità sospesa 

OS 32  Strutture in legno 

OS 33  Coperture speciali 

OS 34  Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

OS 35  Interventi a basso impatto ambientale 

 

L’iscrizione dell’OE avverrà inoltre per le classi di importo specificate nell’attestato SOA: 

I Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 258.000 

II Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 516.000 

III Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 1.033.000 

III-bis Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 1.500.000 

IV Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 2.582.000 

IV-bis Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 3.500.000 

V Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 5.165.000 

VI Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 10.329.000 

VII Necessaria per lavori con importo a base d'asta fino ad € 15.494.000 
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VIII Necessaria per lavori con importo a base d'asta oltre € 15.494.000 

 

Art.  11 – REQUISITI DI CAPACITA’ 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA E TECNICO/PROFESSIONALE – art. 83 comma 

1 lettera b) e c) del Codice contratti . 

 

Per procedere all’iscrizione nella presente Sezione dell’Elenco è necessario: 

a) possedere il requisito relativo all’espletamento di attività di installazione degli impianti all’interno 

degli edifici, di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in mancanza di pertinente 

attestazione SOA; 

b) per la sezione definita “Sotto la soglia di €. 40.000,00” e per la sezione definita “Sotto la soglia di 

€. 150.000,00”, possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 rapportata all’importo 

massimo dei lavori assumibili e precisamente: 

• importo dei lavori analoghi a quelli per i quali si richiede l’iscrizione nell’elenco per 

un importo non inferiore a quello della sezione scelta eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione all’Albo: gli importi dei 

lavori eseguiti che verranno riportati nell’autocertificazione devono corrispondere ai 

certificati che saranno trasmessi in caso di sorteggio per la verifica dei requisiti, 

altrettanto dicasi per il costo del personale, in caso contrario l’autocertificazione sarà 

ritenuta falsa e adottati i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti 

• Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta di 

iscrizione all’Albo 

• Adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori per i quali si richiede 

l’iscrizione 

a. per la sezione definita “Sopra la soglia di €. 150.000,00”, possesso dell’attestazione di 

qualificazione S.O.A. 

 

 

SEZIONE 2 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI 
 

Art.  12 – STRUTTURA DELLA SEZIONE  

La sezione dell’Elenco dedicata ai fornitori di beni e servizi permette l’iscrizione dell’OE nella/nelle categorie 

merceologiche previste: le categorie di iscrizione sono corrispondenti a quelle di iscrizione presso la Camera di 

Commercio per il settore di attività merceologico esercitato (codici ATECO). 

 

Art.  13 – REQUISITI DI CAPACITA’ 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE – art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del Codice contratti  

con la seguente specifica:  

➢ R.T.I. : il requisito è posseduto da ogni componente il raggruppamento /consorzio; 

➢ CONSORZI: il requisito è posseduto dal Consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici 

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in 

possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter 
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prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il 

possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione 

 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA E TECNICO/PROFESSIONALE – art. 83 comma 

1 lettera b) e c) del Codice contratti . 

I requisiti necessari per la partecipazione ad ogni singola procedura di affidamento verranno specificati  nella 

lettera d’invito, nell’Avviso o nel provvedimento di avvio della procedura. 

 

 

SEZIONE 3 – TECNICI PROGETTISTI ED ASSIMILATI 
 

Art.  14 – STRUTTURA DELLA SEZIONE  

La presente sezione è dedicata ai PROFESSIONISTI esercenti una professione regolamentata ai sensi 

dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE finalizzata agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria e altri 

servizi tecnici riservati.  

La domanda per l'iscrizione alla Sezione 3 dell’Elenco può essere presentata dai soggetti indicati all'art. 46 del 

D. L.gs. 50/2016 e s.m.i., aventi i requisiti di cui all’art. 80 e ss. del citato decreto: 

 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 

raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 

operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e 

studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi 

inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i 

soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;  

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, 

III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al 

capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici 

servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;  

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 

codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 

codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, 

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o 

studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti 

servizi;  

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura. 
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SEZIONE 4 – PROFESSIONISTI 
 

Art.  15 – STRUTTURA DELLA SEZIONE  

La presente sezione è dedicata ai PROFESSIONISTI esercenti una professione regolamentata ai sensi 

dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, esclusi i Professionisti di cui all’art. 46 del Codice contratti 

(Professionisti affidamenti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici riservati), che si iscrivono 

alla precedente Sezione 3 dell’Elenco.  
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