
 

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

Area VI – Lavori Pubblici, Ambiente, Attività Estrattive 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE PER 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE 

AD € 40.000,00 E PER LAVORI AL DI SOTTO DI € 150.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36 
D.Lgs. 50/2016 E SS.MM. II. E LEGGE N.55 DEL 14/06/2019 SBLOCCA CANTIERI. 

 

IL DIRIGENTE 

nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti, al fine di conformarsi ai principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di contratti di 
cui all’art. 35, e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 
150.000,00; 

 

RENDE NOTO 

in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 2 del 8 gennaio 2020, che il Comune di Guidonia Montecelio 
intende costituire un elenco di operatori economici da interpellare per le procedure negoziate per lavori, 
forniture e servizi per un importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00 e per lavori al di sotto di euro 
150.000,00 ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. e Legge n.55 del 14/06/2019. 

 
Atteso che, con la formazione dell’elenco di imprese, l’Amministrazione intende creare una base 
conoscitiva degli operatori presenti sul mercato interessati a svolgere attività per l’Ente per definire un 
numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del 
D.P.R.445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di 
capacità tecnica professionale di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Rilevato che con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara 
d’appalto o procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato 
finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell’Amministrazione. 

 
 

1) Settore merceologico di lavori, beni e servizi e categorie e classifiche di importo. 
Le categorie dei lavori, per le quali la Stazione Appaltante ritiene di poter attivare le procedure negoziate 
sono quelle specificate nell’allegato B) e in base alle classifiche previste dall’ex art.61, comma 4, del 
D.P.R. n. 207 /2010 per un importo inferiore ad euro 150.000,00; 
Inoltre per tutte le categorie di forniture di beni e servizi verranno costituiti elenchi di imprese per 
la partecipazione a gare mediante negoziato di importo fino a euro 40.000,00. 

 
 

2) Soggetti ammessi. 

Possono presentare richiesta di iscrizione in elenco tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I 
richiedenti devono dichiarare I’insussistenza della cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016, ed anche il possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo previsti dalla normativa 
vigente. 
Non è ammessa la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e quale componente di 
un consorzio ovvero come componente di più di un consorzio stabile. 
E fatto divieto al consorzio stabile ed ai consorziati di partecipare alla medesima procedura di 
affidamento per cui:
 I consorzi stabili possono presentare richiesta di inserimento nell’elenco ed in tal caso non 

possono chiedere di essere inserite le singole imprese consorziate; 



 I consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti nell’elenco, indicando una o più imprese 
consorziate esecutrici dei lavori: in quest’ipotesi le consorziate indicate non potranno chiedere di 
essere inserite singolarmente. 

 

 

 

3) Domanda di partecipazione. 

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione e relativa documentazione, 
debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentate e/o titolare dell’Impresa, in busta chiusa 
controfirmata sui lembi di chiusura, con indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e 
dovranno riportarne la seguente dicitura: 

 

“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER 
UN IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE AD € 40.000,00 E PER LAVORI AL DI SOTTO DI € 
150.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36 D.Lgs. 50/2016 E SS. MM. II. E LEGGE N.55 DEL 14/06/2019”. 

 
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, ed i relativi allegati, dovranno pervenire a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2020 all’Ufficio Protocollo del Comune 
sito in Piazza G iacom o Ma t t eo t t i  2 0 , 00012 Guidonia Montecelio (RM), è facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo. 

 

E’ consentito, altresì, il recapito, a mezzo posta elettronica certificata della documentazione 
firmata digitalmente all’indirizzo pec del comune: protocollo@pec.guidonia.org 

 
Il recapito del plico, anche se recapitato digitalmente, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro 
apposto dal Protocollo Generale del Comune o la data e l’orario di arrivo della pec, fanno fede ai fini 
dell’osservanza del termine utile sopra indicato. 
Si precisa che l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Guidonia Montecelio osserva i 
seguenti orari di apertura al pubblico: tutti i giorni dalle 08:30 alle 13:30, martedì e giovedì dalle 
ore 15:00 alle 17:00. 

 
Non sono ammesse altre forme di produzione o invio delle domande di iscrizione all’elenco. 
Il plico dovrà contenere, a pena di inammissibilità della domanda di inserimento, la seguente 
documentazione: 
 domanda di inserimento nell’elenco, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante e/o titolare 

dell’Impresa; 
 copia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale dell’Impresa e/o titolare; 
 dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
 copia della certificazione UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata da un soggetto certificatore,dichiarata 

conforme all’originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (limitatamente alle imprese 
che chiedono di essere inserite nelle classifiche di qualificazione superiore alla II). Tale copia potrà 
essere omessa solo nel caso in cui la presenza del sistema di qualità, in corso di validità, risulti 
espressamente riportato nell’attestato SOA; 

 elenco dei consorziati ( limitatamente ai consorzi); 
 Iscrizione al mercato elettronico (MEPA, CONSIP, ASMECOM) per gli affidamenti e gli incarichi 

previsti dalla normativa in materia. Legge 28/12/2015 n.208. 
 

Costituiscono cause di esclusione: 

a. Le domande prive di sottoscrizione o firma digitale e/o carenti di un documento in corso di validità; 

b. Le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente avviso e nel disciplinare; 
c. Le istanze pervenute prima della pubblicazione del presente avviso non saranno inserite 

nell’elenco di cui sopra; Le istanze di iscrizione all’albo che non risultano pervenute entro I’ora e il 
giorno stabiliti nell’avviso pubblico, anche se sostitutive o aggiuntive di istanze precedenti, non 
verranno prese in considerazione in sede di formazione dell’elenco degli operatori economici. Le 
stesse verranno tenute in considerazione per il primo aggiornamento utile all’elenco stesso. 

 
 

 Cancellazione dall’elenco.  

Saranno cancellati dall’elenco gli operatori economici per i quali si verifichi la perdita dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e come previsto nel disciplinare dell’elenco di 
operatori economici in questione. 



 

4) Formazione e durata dell’elenco 

Accertata la regolarità formale delle domande pervenute, si procederà all’inserimento dei soggetti 
nell’elenco indicato, seguendo I’ordine di arrivo al protocollo (numero e data di protocollazione). Tale 
elenco verrà approvato con apposita determinazione del Dirigente e successivamente pubblicata 
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Guidonia Montecelio. L’elenco sarà aggiornato e/o 
integrato con cadenza semestrale dall’approvazione di cui sopra, previo nuovo avviso pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Guidonia Montecelio. 

 

5) Modalità di utilizzo dell’elenco 

L’elenco potrà essere utilizzato per I’avvio di procedure negoziate finalizzale all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture e/o procedura ristretta semplificata per quanto concerne i lavori. Gli operatori inseriti 
nell’elenco, che hanno manifestato I’interesse a partecipare per la fascia di qualificazione relativa 
all’oggetto dell’appalto, saranno individuati di volta in volta in applicazione dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione e libera concorrenza, 
previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed in base a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, 
di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097, del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii. 

 

6) Obblighi di comunicazione e variazioni dei requisiti 

I soggetti inseriti nell’elenco dovranno modificare tempestivamente tutte le variazioni intervenute nel 
possesso dei requisiti trasmettendo la relativa documentazione all’Ufficio Protocollo 
dell’Amministrazione. 

 

7) Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 
196/03. 

 

8) Pubblicità. 
Il presente avviso è reso pubblico sull’Albo Pretorio e on-line sul sito internet del Comune di Guidonia 
Montecelio. 

 

9) Responsabile del Procedimento. 
Il Responsabile del Procedimento è l'Architetto Flavio Fabbietti. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento al disciplinare 
(allegato A). 

 
 

Il Dirigente dell’Area VI 
Pianificatore Territoriale  

Egidio Santamaria 


