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Prot. n. 22758 del 29.12.2018 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 1.000.000,00 EURO 

MEDIANTE LE PROCEDURE PREVISTE DALL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA a), b) e 

c) DEL D.LGS. N. 50/2016 AGGIORNATO DAL D.LGS N. 56/2017 

Questa Amministrazione intende procedere alla costituzione di un Albo di operatori economici per 

l’affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 euro secondo le procedure previste 

dall’art. 36 comma a), b) e c) del decreto legislativo 50/2016, del vigente Regolamento comunale 

per i lavori, servizi e forniture e del Regolamento di iscrizione all’Albo approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 214 del 13/10/2018. L’operatore economico che intenda iscriversi 

all’Albo delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie 

generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, 

rilasciato dagli Organismi abilitati. L’operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA 

può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate (assimilate SOA) indicando 

l’importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni per ogni categoria di iscrizione, e 

potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d’importo pari o inferiore 

all’importo indicato in fase di iscrizione. 

1. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

Sono ammessi all’iscrizione tutti i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del decreto legislativo 

n.50/2016 in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano completato l’iscrizione sulla piattaforma 

telematica consultabile al link: https://celano.acquistitelematici.it/ nei termini previsti di cui 

all’art. 5 del presente avviso e nel rispetto degli articoli previsti dal Regolamento di Iscrizione 

approvato con Delibera di Giunta n. 214 del 13 ottobre 2018. 

E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione, contemporaneamente, come impresa singola e come 

componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio, o come componente di più di un 

raggruppamento o di un consorzio. 

Le imprese vengono qualificate in base alla classificazione per categorie di lavori regolata dal DPR 

34/2000, ovvero per Opere Generali ed Opere speciali, importo dei lavori per categoria dell'ultimo 

quinquennio, e attestazioni SOA per le ditte in possesso delle certificazioni. 

 

L'impresa esecutrice di LLPP avrà la possibilità di:  
 

 Richiedere l'abilitazione all'albo dedicato 
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 Richiedere la duplice abilitazione, in un unico iter di iscrizione, anche come Azienda 

fornitrice di beni e servizi 

 Selezionare la tipologia di azienda, a scelta tra: 

o Impresa esecutrice di Lavori Pubblici 

o Cooperativa di tipo A o B 

o Associazione temporanea di imprese 

 Inserire uno o più direttori tecnici 

 Selezionare le categorie di Lavori Pubblici di competenza prive di certificazioni SOA 

 Inserire le attestazioni SOA, indicandone il livello e allegando copia del certificato 

 Essere invitato a partecipare a procedure negoziate tramite la propria area riservata 

 

2. COMPOSIZIONE DELL’ELENCO 

L’elenco sarà articolato secondo le seguenti categorie dell’ Allegato A - Categorie di opere generali 

e specializzate e secondo le seguenti categorie SOA, del DPR del 05/10/2010 n. 207. 

Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni 

capace di esplicare funzioni economiche e tecniche. La qualificazione in ciascuna delle categorie di 

opere generali, individuate con l’acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in 

proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 

opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte 

dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione 

presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza 

nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella 

conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori 

pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie 

generali. La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con 

l’acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, 

ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del 

processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare 

specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed 

organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il 

possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme 

legislative e regolamentari. 

CATEGORIE DI LAVORI PUBBLICI 

 

OG1 Edifici civili e industriali 

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 
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OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

OG4 Opere d'arte nel sottosuolo 

OG5 Dighe 

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio 

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica 

in corrente alternata e continua 

OG11 Impianti tecnologici 

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

OS1 Lavori in terra 

OS2A Superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, 

archeologico ed etnoantropologico 

OS2B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS7 Finiture di opere generali di natura edile 
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OS8 Finiture di opere generali di natura tecnica 

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa 

OS11 Apparecchiature strutturali speciali 

OS12A Barriere stradali di sicurezza 

OS12B Barriere paramassi, fermaneve e simili 

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

OS15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica 

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

OS18A Componenti strutturali in acciaio 

OS18B Componenti per facciate continue 

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento dati 

OS20A Rilevamenti topografici 

OS20B Indagini geognostiche 

OS21 Opere strutturali speciali 

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS23 Demolizione di opere 

OS24 Verde e arredo urbano 
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OS25 Scavi archeologici 

OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

OS27 Impianti per la trazione elettrica 

OS28 Impianti termici e di condizionamento 

OS29 Armamento ferroviario 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS31 Impianti per la mobilità 

OS32 Strutture in legno 

OS33 Coperture speciali 

OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

OS35 Interventi a basso impatto ambientale 

XX1 Costruzioni Varie 

XX2 Impianti Vari 

 

ATTESTAZIONI SOA PER LAVORI PUBBLICI D'IMPORTO SUPERIORE AI 150.000 € 

(ART. 61 C. 4 DPR 207/2010) 

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 
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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 

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

 

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui all’art. 3 , comma1, lettera p) del 

Codice. L’iscrizione all’Albo è possibile per tutti gli operatori economici indicati all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di carattere generale (assenza di cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del citato decreto legislativo) e di qualificazione necessari per l’assunzione di lavori 

pubblici (attestazioni SOA). Ai fini dell’iscrizione l’operatore economico deve essere in possesso, 

altresì, dei requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice dei contratti. 

 

4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

 

Sono ammessi a presentare istanza per l’inclusione all’elenco gli operatori economici di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice, in possesso dei requisiti generali e dei requisiti 

richiesti dalla vigente normativa in relazione agli specifici lavori da effettuare ai sensi degli artt. 80 

e 83 del medesimo Codice. 

In particolare secondo l’art. 4 del “Regolamento per l’istituzione e la gestione telematica 

dell’elenco operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi e l’utilizzo 

delle procedure di gara telematica” approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 06/12/2018 i 

requisiti di ammissione per l’iscrizione all’Albo Aziende Esecutrici di Lavori Pubblici sono i 

seguenti: 

1. Possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 DPR n. 207/2010 per l’esecuzione di lavori di 

importo inferiore ad € 150.000,00; 

2. Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l’esecuzione di 

lavori di importi pari o superiore ad € 150.000,00; 
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3. Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o 

superiore alla III classifica cosiì come definita dall’art. 63 comma 1 DPR n. 207/2010; 

4. Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali. 

5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’avviso in oggetto è predisposto al fine di pubblicizzare l’iscrizione all’Albo delle Aziende 

esecutrici di Lavori Pubblici in fase di costituzione del comune di Celano individuato con modalità 

telematica mediante l’utilizzo della piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare 

telematiche" e successivamente approvato dall’UTC. 

Per l’espletamento della presente procedura e della successiva fase di scelta degli operatori da 

invitare, la Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal 

seguente link: https://celano.acquistitelematici.it/, dove sono specificate le modalità di 

registrazione degli operatori economici al sistema. 

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma 

di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di 

presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL  

https://celano.acquistitelematici.it/. 

  

L’iscrizione deve essere redatta nelle modalità previste dalla piattaforma e pervenire entro il giorno 

02 Marzo 2019 ore 23:59. 

 

Il termine di cui sopra è necessariamente indicato solo in fase di prima costituzione dell’albo. 

 

L’Operatore economico può essere considerato iscritto solo qualora non riceva alcuna 

comunicazione di diniego all’iscrizione. 

Ogni iter di iscrizione termina con la generazione automatica di un’autocertificazione contenente 

tutti i dati inseriti dall’operatore economico. L’autocertificazione generata, sottoscritta digitalmente, 

permetterà la richiesta di abilitazione all’albo. 

La documentazione presentata sarà oggetto di verifica dalla stazione appaltante nel merito di ogni 

singolo lavoro da affidare e/o negoziazione da avviare nel rispetto delle attuali disposizioni 

normative e nelle modalità previste dal codice degli appalti e nelle modalità previste dall’art. 7 del 

Regolamento di Istituzione degli Albi approvato con delibera di Giunta comunale n. 214 del 13 

ottobre 2018. 

Gli operatori economici potranno iscriversi contemporaneamente a tutte le categorie individuate, se 

in possesso dei relativi requisiti generali previsti dalla normativa. 

 

Alla scadenza del presente avviso l’Ufficio Lavori Pubblici approverà l’elenco con apposita 

determinazione, sulla scorta delle avvenute iscrizioni, pubblicizzandolo nelle modalità previste dalla 

piattaforma e consultabile liberamente nel sito istituzionale del comune di Celano. 

  

6. ISTANZE SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRIMA 

ISTITUZIONE 
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L’elenco viene aggiornato con cadenza annuale, individuando come data di partenza la data della 

determina di approvazione dell’Albo. 

L’aggiornamento avviene in maniera dinamica, ciò avviene qualora, entro la scadenza del relativo 

aggiornamento, pervengano nuove richieste di iscrizione o richieste di cancellazione. Per le 

modalità di aggiornamento e modifica si rimanda al successivo art. 8 del presente avviso e al 

Regolamento di Istituzione degli Albi approvato con delibera di Giunta comunale n. 214 del 13 

ottobre 2018. 

 

7. UTILIZZAZIONE DELL’ALBO E MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI DA INVITARE 
 

Tra gli operatori economici iscritti al costituendo Albo, il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), opportunamente nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.50/2016, attingerà per le singole 

procedure, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, in 

ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 36, 63, 163 del decreto legislativo n.50/2016 e 

successive modificazioni e delle Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

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

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

 

8. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO 

 

a) Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell’ elenco sarà 

chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per 

l’iscrizione.  

b) A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60gg. dalla 

scadenza che ricorderà di provvedere all’aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la 

richiesta di iscrizione.  

c) Gli operatori economici che non avranno provveduto all’aggiornamento nei termini su indicati 

decadranno automaticamente dall’elenco. Il comune di Celano provvederà a dare formale notizia 

all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza. 

d) La sospensione non equivale alla cancellazione dell’operatore economico: i dati rimarranno attivi 

nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà 

riabilitato e visibile nell’albo.  

e) Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.  

f) Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria 

iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che 

per le quali si è iscritti all’albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in 

sede di iscrizione.  

g) L’operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all’istanza precedentemente 

inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e 

all’inoltro dell’istanza modificata.  

h) Tale procedura comporta l’automatica sospensione dell’operatore economico dall’Albo 

Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata 
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(riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di 

verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all’indirizzo di 

posta elettronica indicato in fase di registrazione.  

 

9. DURATA DELL’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

 

Gli operatori economici, rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito 

provvedimento di cancellazione secondo quanto stabilito dal Regolamento vigente per la gestione 

telematica dell’elenco operatori economici approvato con Delibera C.C. n. 40 del 06.12.2018 ed al 

quale si rinvia per tutto quanto non disciplinato nel presente Avviso. 

 

10.  ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizione giuridica od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che 

sarà libera di avviare o meno procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte 

qualunque propria decisione in merito. 

Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al Responsabile del 

Servizio nonché Responsabile del Procedimento Ing. Luigi Aratari (e.mail: 

luigi.aratari@comune.celano.aq.it tel. 0863.7954233). 

Sarà cura dei soggetti interessati all’iscrizione, ovvero degli iscritti all’Albo, visitare 

periodicamente il sito internet del comune e/o il sito internet della piattaforma 

https://celano.acquistitelematici.it/ per prendere visione di tutti gli aggiornamenti e/o modifiche 

apportate all’Albo e/o ai contenuti di questo o di altri specifici Avvisi. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 Il trattamento dei dati inviati, dai soggetti interessati, si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni per finalità 

unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori. 

 

 

Celano, 29 dicembre 2018 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Luigi Aratari 
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