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PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO 

COMUNITARIO MEDIANTE 

(art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

che il Comune di Alessandria
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO, MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA ai sensi delle disposizioni contenute ne
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice») e 

dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (

Non sono previsti termini di scadenza e l’
all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti
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AVVISO PUBBLICO 

COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO 

COMUNITARIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

(art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

 

IL DIRIGENTE 

 

RENDE NOTO 

 

Comune di Alessandria intende procedere alla costituzione di un ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO, MEDIANTE PROCEDURA 

le disposizioni contenute negli articoli 36, comma 2, lettere a), b) e c)
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice») e nelle linee guida n. 

ell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). 

Non sono previsti termini di scadenza e l’Elenco è sempre aperto per tu
ll’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti. 
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ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO 
PROCEDURA NEGOZIATA 

(art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

intende procedere alla costituzione di un ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO, MEDIANTE PROCEDURA 

coli 36, comma 2, lettere a), b) e c) 
elle linee guida n. 1 n. 4 

è sempre aperto per tutta la sua durata 
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Gli elenchi relativi agli operatori economici di cui agli articoli 5.1 (Lavori) e 5.2 (
Forniture e Forniture con posa connessi ai Lavori, nel seguito in br
del presente avviso verranno costituit
seguenti delle Linee guida n. 4 dell’ANAC
  

5.1.6 La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi 
appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), 
del Codice dei contratti pubblici. G
la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli 
operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elen
pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 
contratti”, o altre forme di pubblicità. 
80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli 
operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere 
l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o 
fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero 
a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di 
formulari standard da parte dell’amministrazione 
DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di qualifi
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico
tecnico-professionale richiesti. 

5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati 
temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante d
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolament
documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali 
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. 

5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla 
ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termin
funzione della numerosità delle istanze pervenute

5.1.9 La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata 
semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, co
(i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni 
dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e de
volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli 
elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno 
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli 
operatori economici che non presentan

5.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante. 
5.1.11 Gli elenchi di operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni app

purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle 
opportune revisioni. 
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relativi agli operatori economici di cui agli articoli 5.1 (Lavori) e 5.2 (
Forniture e Forniture con posa connessi ai Lavori, nel seguito in breve “Prestazioni varie

verranno costituiti secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 e 
seguenti delle Linee guida n. 4 dell’ANAC: 

La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi 
appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), 
del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata 
la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli 

L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici 
pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 
contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di caratter
80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli 
operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere 
’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o 

L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero 
ichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di 

formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al 
. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 

dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico
professionale richiesti.  

L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni 
temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante d
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolament
documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali 

l possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. 
La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla 

fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in 
funzione della numerosità delle istanze pervenute.  
La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata 

o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione 
(i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni 
dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua 
volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli 
elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno 
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli 
operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.  

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante. 
Gli elenchi di operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni app

purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle 
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relativi agli operatori economici di cui agli articoli 5.1 (Lavori) e 5.2 (Servizi, 
Prestazioni varie”) 

secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 e 

La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi 
appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), 

li elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata 
la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli 

co di operatori economici è reso conoscibile mediante 
pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 

indica i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 
80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli 
operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere 
’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o 

L’operatore economico può richiedere l’iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero 
ichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di 

eventualmente facendo ricorso al 
cazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 

dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni 
temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali 

l possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.  
La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla 

e, non superiore a novanta giorni, in 

La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio 
sì da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione 

(i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni 
i requisiti può avvenire via PEC e, a sua 

volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli 
elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno 
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli 

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.  
Gli elenchi di operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, 

purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle 



 

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Piazza della Libertà, 1 

 

 

Gli elenchi relativi agli operatori economici di cui agli articoli 5.3 (Servizi di Ingegneria ed 
Architettura) verranno costituiti, 
Linee guida n. 1 dell’ANAC, paragrafi IV. 1, in particolare  laddove esse prevedono che:
 

1.2 Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tra
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett.
stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore
dell’indagine di mercato o di
e territoriali. 

1.1. Disciplina dell’elenco 

1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elen
l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa
L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di
quindi, mediante un avviso contenente criteri e
esemplificativo  -omissis- 

 1.1.2. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e
da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco;
requisito minimo dell’esperienza pregressa relativo alla
classi e categorie in cui s
l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti
garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti
limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere
appaltante sull’istanza di iscrizione

 

 

Ciò premesso, la formazione dell’elenco in oggetto m
oltre che dalle direttive sopra richiamante, anche dagli articoli seguenti.  
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relativi agli operatori economici di cui agli articoli 5.3 (Servizi di Ingegneria ed 
verranno costituiti, facendo altresì riferimento alle direttive contenute n

, paragrafi IV. 1, in particolare  laddove esse prevedono che:

1.2 Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tra
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b), codice). È opportuno che le 
stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell’avviso relativo al
dell’indagine di mercato o di costituzione dell’elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali 

1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elen
’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa

L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, 
iante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo 

1.1.2. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e
da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; nell’avviso può essere richiesto anche un 
requisito minimo dell’esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie in cui si intende suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere 

degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti
garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco
limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione 
appaltante sull’istanza di iscrizione.  

Ciò premesso, la formazione dell’elenco in oggetto mediante il presente Avviso è disciplinata, 
oltre che dalle direttive sopra richiamante, anche dagli articoli seguenti.   
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relativi agli operatori economici di cui agli articoli 5.3 (Servizi di Ingegneria ed 
facendo altresì riferimento alle direttive contenute nelle 

, paragrafi IV. 1, in particolare  laddove esse prevedono che: 

1.2 Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
b), codice). È opportuno che le 

partecipazione, inviino copia dell’avviso relativo all’avvio 
costituzione dell’elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali 

1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per 
’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. 

trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, 
requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo 

1.1.2. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori 
nell’avviso può essere richiesto anche un 

somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle 
suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere 

degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti 
il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza 

adottata la decisione della stazione 

ediante il presente Avviso è disciplinata, 
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Art. 1. SUDDIVISIONE DELL’ELENCO

 

1. L’Elenco è suddiviso in 3 (tre

Sezione 1. (Lavori): le Categorie 

Sezione 2. (Servizi, Forniture
breve «Prestazioni varie»

Sezione 3. (Servizi di ingegneria e
Categorie sono individuate all’articolo 5.3.

2. L’Elenco non è utilizzato nei casi in cui sia
gestite da CONSIP S.p.A. o dal soggetto aggregatore regiona

a) previsti da una convenzione o un accordo quadro;

b) presenti sul mercato elettronico, limitatamente alle categorie merceologiche di cui al 
d.p.c.m. 24 dicembre 2015, attuativo dell’articolo 9, comma 3, del decreto

2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014.

3. L’Elenco è suddiviso nelle tre Sezioni di cui al comma 1, ognuna delle quali articolata secondo 
le categorie di cui agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3 ed è 
partire dal gennaio 2019, sul 
all’indirizzo  http://www.comune.alessandria.it/amm
versione dell’ultimo aggiornamento effettuato.   

 

Art. 2. AFFIDAMENTI DIRETTI

1. Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, 
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SUDDIVISIONE DELL’ELENCO 

tre) Sezioni, ciascuna suddivisa in Categorie, come segue:

le Categorie sono individuate all’articolo 5.1; 

niture e Forniture con posa connessi ai Lavori, nel seguito in 
breve «Prestazioni varie»): le Categorie sono individuate all’articolo 5.2

di ingegneria e architettura, nel seguito semplicemente 
sono individuate all’articolo 5.3. 

nei casi in cui sia obbligatorio il ricorso alle procedure telematiche 
gestite da CONSIP S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale competente, per contratti:

previsti da una convenzione o un accordo quadro; 

presenti sul mercato elettronico, limitatamente alle categorie merceologiche di cui al 
d.p.c.m. 24 dicembre 2015, attuativo dell’articolo 9, comma 3, del decreto

2014, convertito dalla legge n. 89 del 2014. 

L’Elenco è suddiviso nelle tre Sezioni di cui al comma 1, ognuna delle quali articolata secondo 
le categorie di cui agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3 ed è liberamente accessibile e consultabile, 

sul sito internet del Comune di Alessandria   
http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/avvisi

versione dell’ultimo aggiornamento effettuato.    

AFFIDAMENTI DIRETTI 

Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, il RUP può, a prescindere dall’elenco,  
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) Sezioni, ciascuna suddivisa in Categorie, come segue: 

e Forniture con posa connessi ai Lavori, nel seguito in 
sono individuate all’articolo 5.2; 

architettura, nel seguito semplicemente «SIA»): le 

alle procedure telematiche 
le competente, per contratti: 

presenti sul mercato elettronico, limitatamente alle categorie merceologiche di cui al 
d.p.c.m. 24 dicembre 2015, attuativo dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 

L’Elenco è suddiviso nelle tre Sezioni di cui al comma 1, ognuna delle quali articolata secondo 
liberamente accessibile e consultabile, a 

sito internet del Comune di Alessandria    all’indirizzo Internet 
trasparente/avvisi-pubblici/ nella 

, a prescindere dall’elenco,  
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limitarsi ad individuare direttamente l’operatore economico al
anche senza confronto competitivo, sulla base delle conoscenze della situazione specifica 
del mercato, dell’esiguità dell’affidamento e del 
professionale ed economico, a

nonché per la Sezione 3 (SIA) ai sensi del

2. Il provvedimento di affidamento deve dare atto dell’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice e delle 
prestazione da affidare; 
professionale. 

3. Gli affidamenti di cui al comm
Sezione 3 (SIA), possono avvenire anche a prescindere dall’Elenco

delle direttive dettate dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, paragrafo 4. 

4. La rotazione per gli affidamenti diretti può avvenire applicando la rotazione non al singolo 
affidamento ma alla somma di più affidamenti purché la somma dei compensi rispetti il 
limite di cui al comma 1. 

5. La stessa disciplina di cui al comma 3 è sempre applicabile in caso di affidamenti che non 
trovano riscontro nelle categorie in Elenco oppure nella ca
presenti candidati idonei.  

 

Art. 3. SOGGETTI AMMESSI 

 

1. Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco gli operatori economici di cui:

a) all’articolo 45 del Codice nella Sezione 1 (Lavori) e nella Sezione 2 (Prestazioni 
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limitarsi ad individuare direttamente l’operatore economico al quale affidare il contratto, 
anche senza confronto competitivo, sulla base delle conoscenze della situazione specifica 
del mercato, dell’esiguità dell’affidamento e del proprio apprezzamento
professionale ed economico, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice

nonché per la Sezione 3 (SIA) ai sensi dell’articolo 31, comma 8, primo periodo, del Codice.

Il provvedimento di affidamento deve dare atto dell’assenza delle cause di esclusione di cui 
Codice e delle capacità tecniche e professionali minime adeguate alla 

; comprovate dall’iscrizione al pertinente Ordine o Albo 

Gli affidamenti di cui al comma 1, limitatamente alla Sezione 2 (Prestazioni varie) e alla 
IA), possono avvenire anche a prescindere dall’Elenco, fatto salvo il rispetto 

delle direttive dettate dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, paragrafo 4.  

La rotazione per gli affidamenti diretti può avvenire applicando la rotazione non al singolo 
to ma alla somma di più affidamenti purché la somma dei compensi rispetti il 

La stessa disciplina di cui al comma 3 è sempre applicabile in caso di affidamenti che non 
trovano riscontro nelle categorie in Elenco oppure nella categoria in Elenco non siano 

Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco gli operatori economici di cui:

all’articolo 45 del Codice nella Sezione 1 (Lavori) e nella Sezione 2 (Prestazioni 
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quale affidare il contratto, 
anche senza confronto competitivo, sulla base delle conoscenze della situazione specifica 

proprio apprezzamento tecnico 
omma 2, lettera a), del Codice, 

l’articolo 31, comma 8, primo periodo, del Codice. 

Il provvedimento di affidamento deve dare atto dell’assenza delle cause di esclusione di cui 
capacità tecniche e professionali minime adeguate alla 

iscrizione al pertinente Ordine o Albo 

2 (Prestazioni varie) e alla 
, fatto salvo il rispetto 

La rotazione per gli affidamenti diretti può avvenire applicando la rotazione non al singolo 
to ma alla somma di più affidamenti purché la somma dei compensi rispetti il 

La stessa disciplina di cui al comma 3 è sempre applicabile in caso di affidamenti che non 
tegoria in Elenco non siano 

Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco gli operatori economici di cui: 

all’articolo 45 del Codice nella Sezione 1 (Lavori) e nella Sezione 2 (Prestazioni varie); 
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b) all’articolo 46 del Codice nella Sezione 3 (SIA).

2. In tutti i casi costituisce condizione essenziale per l’iscrizione l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

3. Ciascun operatore economico, fermo restando il posse

a) può essere iscritto in più Sezioni presentando obbligatoriamente domande separate; le 
domande cumulative per più di una Sezione sono irricevibili;

b) può essere iscritto per più Categorie della medesima Sezione con un’unica 
cumulativa; la domanda di iscrizione abilita l’operatore economico per le pertinenti 
prestazioni per le quali è in possesso dei relativi requisiti;

c) nei casi di cui alla lettera b), la carenza di requisiti per una Categoria rende la domanda 
ammissibile esclusivamente per le Categorie compatibili con i requisiti posseduti.

4. Sono assunte le seguenti definizioni soggettive:

a) «Operatore economico»: una persona fisica o una persona giuridica

autonomia imprenditoriale ed è titolar

b) «Candidato»: un operatore economico di cui all

domanda di iscrizione autonoma

c) «Offerente»: un operatore economico di cui alla 

offerta autonomamente in seguito all’invito ricevuto;

d) «Forma aggregata»: più operatori economici di cui alla lettera a), candidati od offerenti 
organizzati in una forma aggregata di cui al
loro, presentano unitariamente un’unica 
stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane.
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all’articolo 46 del Codice nella Sezione 3 (SIA). 

In tutti i casi costituisce condizione essenziale per l’iscrizione l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. 

Ciascun operatore economico, fermo restando il possesso dei requisiti specifici:

può essere iscritto in più Sezioni presentando obbligatoriamente domande separate; le 
domande cumulative per più di una Sezione sono irricevibili; 

può essere iscritto per più Categorie della medesima Sezione con un’unica 
cumulativa; la domanda di iscrizione abilita l’operatore economico per le pertinenti 
prestazioni per le quali è in possesso dei relativi requisiti; 

nei casi di cui alla lettera b), la carenza di requisiti per una Categoria rende la domanda 
sibile esclusivamente per le Categorie compatibili con i requisiti posseduti.

Sono assunte le seguenti definizioni soggettive: 

«Operatore economico»: una persona fisica o una persona giuridica

autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA; 

«Candidato»: un operatore economico di cui alla precedente lettera a

autonoma finalizzata all’eventuale successiva selezione e invito;

«Offerente»: un operatore economico di cui alla precedente lettera

in seguito all’invito ricevuto; 

più operatori economici di cui alla lettera a), candidati od offerenti 
orma aggregata di cui all’articolo 48 del Codice che,

loro, presentano unitariamente un’unica candidature o un’unica offerta
stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane. 
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In tutti i casi costituisce condizione essenziale per l’iscrizione l’assenza dei motivi di 

sso dei requisiti specifici: 

può essere iscritto in più Sezioni presentando obbligatoriamente domande separate; le 

può essere iscritto per più Categorie della medesima Sezione con un’unica domanda 
cumulativa; la domanda di iscrizione abilita l’operatore economico per le pertinenti 

nei casi di cui alla lettera b), la carenza di requisiti per una Categoria rende la domanda 
sibile esclusivamente per le Categorie compatibili con i requisiti posseduti. 

«Operatore economico»: una persona fisica o una persona giuridica che opera in piena 

a precedente lettera a), che presenta 

finalizzata all’eventuale successiva selezione e invito; 

precedente lettera a), che presenta 

più operatori economici di cui alla lettera a), candidati od offerenti 
l’articolo 48 del Codice che, in solido tra di 

offerta, oppure consorzi 
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Art. 4. MODALITÀ DI INSERIMENTO NELL’ELENCO

 

1  Gli operatori economici di cui all’articolo 
presentare istanza, utilizzando 
istituzionale, all’indirizzo
trasparente/avvisi-pubblici/

2. Alla predetta istanza dovranno essere allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, 
i modelli DGUE pure reperibili, per le diverse sezioni dell’Elenco, all’indirizzo internet 

suddetto, ed ogni eventuale ulteriore informazione che il Candidato ritenga opportuna. 

3. I modelli di cui sopra sono resi disponibili in formato 
compilazione. Successivamente, l’intera documentazione dovrà 

formato “.pdf” ed essere sottoscritta dal rappresentante legale del candidato:

a) con firma digitale secondo uno dei protocolli CADES o PADES di cui al Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

b) con firma autografa scansionata mediante riproduzione per immagine, corredata da 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, nel solo caso in 
cui il sottoscrittore non sia obbligato dalla normativa vigente a dotarsi di firma digitale.

La suddetta documentazione, in forma di file .p7M (oppure .pdf, nel caso di cui alla 
precedente lettera b), dovrà essere inviata con posta elettronica certificata dal domicilio 
digitale del candidato, che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni relative alla 
procedura 

4. Sono valutate esclusivamente
seguente domicilio digitale:
considerazione domande pervenute con modalità diverse.
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. MODALITÀ DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 

Gli operatori economici di cui all’articolo 3, interessati ad essere inseriti nell’Elenco devono 
presentare istanza, utilizzando esclusivamente i modelli forniti alla pagina del sito 

all’indirizzo Internet http://www.comune.alessandria.it/amm
pubblici/ 

Alla predetta istanza dovranno essere allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, 
i modelli DGUE pure reperibili, per le diverse sezioni dell’Elenco, all’indirizzo internet 

ddetto, ed ogni eventuale ulteriore informazione che il Candidato ritenga opportuna. 

3. I modelli di cui sopra sono resi disponibili in formato “.doc”, per agevolarne la 
compilazione. Successivamente, l’intera documentazione dovrà essere 

ed essere sottoscritta dal rappresentante legale del candidato:

con firma digitale secondo uno dei protocolli CADES o PADES di cui al Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

scansionata mediante riproduzione per immagine, corredata da 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, nel solo caso in 
cui il sottoscrittore non sia obbligato dalla normativa vigente a dotarsi di firma digitale.

ocumentazione, in forma di file .p7M (oppure .pdf, nel caso di cui alla 
precedente lettera b), dovrà essere inviata con posta elettronica certificata dal domicilio 
digitale del candidato, che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni relative alla 

esclusivamente le domande pervenute tramite posta elettronica certificata 
seguente domicilio digitale: comunedialessandria@legalmail.it. Non 

domande pervenute con modalità diverse. 
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, interessati ad essere inseriti nell’Elenco devono 
forniti alla pagina del sito 

http://www.comune.alessandria.it/amm-

Alla predetta istanza dovranno essere allegati, per formarne parte integrante e sostanziale, 
i modelli DGUE pure reperibili, per le diverse sezioni dell’Elenco, all’indirizzo internet 

ddetto, ed ogni eventuale ulteriore informazione che il Candidato ritenga opportuna.  

, per agevolarne la 
essere trasformata in 

ed essere sottoscritta dal rappresentante legale del candidato: 

con firma digitale secondo uno dei protocolli CADES o PADES di cui al Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

scansionata mediante riproduzione per immagine, corredata da 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, nel solo caso in 
cui il sottoscrittore non sia obbligato dalla normativa vigente a dotarsi di firma digitale. 

ocumentazione, in forma di file .p7M (oppure .pdf, nel caso di cui alla 
precedente lettera b), dovrà essere inviata con posta elettronica certificata dal domicilio 
digitale del candidato, che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni relative alla 

posta elettronica certificata al 
on saranno prese in 
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5. È possibile, in qualsiasi momento, revocare la propria richiesta o modificare quella già 
presentata; in tal caso deve essere inviata una nuova richiesta in sostituzione di quella 

precedentemente inviata. Si precis

6. Con l’accoglimento della domanda l’operatore economico è iscritto nell’Elenco, nella 
Sezione e nella Categoria pertinente; 

7. Il Comune di Alessandria si riserva di introdurre, all’occorrenza
inserimento nell’Elenco differenti da quelle indicate nel presente articolo, fornendo in tale 

eventualità apposite istruzioni sulla pagina dedicata del sito comunale. 

8. Gli operatori economici iscritti 
Comune di Alessandria sono invitati a 
indicate nel presente avviso, 
formazione dei nuovi elenchi, in relazione
elenchi preesistenti potranno 

a seguito del presente avviso fino alla data del 30/06/2019.  

 

Art. 5. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEGLI 

 

1. Sono ammessi a presentare istanza per l’iscrizione negli 
possesso dei requisiti di cui al comma 2 e agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3, in quanto pertinenti.

2. Requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per gli operatori economici 
di cui all’articolo 45 del Codice
nonché limitatamente agli operatori economici organizzati in forma 
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È possibile, in qualsiasi momento, revocare la propria richiesta o modificare quella già 
presentata; in tal caso deve essere inviata una nuova richiesta in sostituzione di quella 

precedentemente inviata. Si precisa che è considerata valida solo l’ultima richiesta ricevuta.

Con l’accoglimento della domanda l’operatore economico è iscritto nell’Elenco, nella 
Sezione e nella Categoria pertinente;  

Il Comune di Alessandria si riserva di introdurre, all’occorrenza, modalità di richiesta di 
inserimento nell’Elenco differenti da quelle indicate nel presente articolo, fornendo in tale 

eventualità apposite istruzioni sulla pagina dedicata del sito comunale. 

Gli operatori economici iscritti negli elenchi attualmente in uso presso il Settore LLPP del 
Comune di Alessandria sono invitati a richiedere entro il 31/12/2018,
indicate nel presente avviso, l’iscrizione negli elenchi di nuova formazione
formazione dei nuovi elenchi, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, g

nno essere considerati validi e integrativi di quello in formazione 

a seguito del presente avviso fino alla data del 30/06/2019.    

Art. 5. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 

ammessi a presentare istanza per l’iscrizione negli Elenchi gli operatori economici in 
possesso dei requisiti di cui al comma 2 e agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3, in quanto pertinenti.

Requisiti di idoneità professionale: 

registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per gli operatori economici 
di cui all’articolo 45 del Codice, per le Sezioni 1 (Lavori) e 2 (Prestazioni strumentali)

limitatamente agli operatori economici organizzati in forma 
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È possibile, in qualsiasi momento, revocare la propria richiesta o modificare quella già 
presentata; in tal caso deve essere inviata una nuova richiesta in sostituzione di quella 

a che è considerata valida solo l’ultima richiesta ricevuta. 

Con l’accoglimento della domanda l’operatore economico è iscritto nell’Elenco, nella 

, modalità di richiesta di 
inserimento nell’Elenco differenti da quelle indicate nel presente articolo, fornendo in tale 

eventualità apposite istruzioni sulla pagina dedicata del sito comunale.  

in uso presso il Settore LLPP del 
richiedere entro il 31/12/2018, con le modalità  

iscrizione negli elenchi di nuova formazione. Nelle more di 
alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, gli 

considerati validi e integrativi di quello in formazione 

Elenchi gli operatori economici in 
possesso dei requisiti di cui al comma 2 e agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3, in quanto pertinenti. 

registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per gli operatori economici 

, per le Sezioni 1 (Lavori) e 2 (Prestazioni strumentali), 
limitatamente agli operatori economici organizzati in forma di società, per gli 
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operatori economici di cui all’articolo 46 del Codice

b) iscrizione presso i competenti ordini professionali con specificazione del tipo di att
per tutti gli operatori economici di cui all’articolo 46 del Codice, in qualunque forma 
organizzati, per la sola Sezione 3 (SIA)

3. Si raccomanda di specificare correttamente, nelle istanze e nelle apposite sezioni del DGUE, 
la Sezione e le categorie di interesse, nonché i requisiti posseduti. L’erronea o imprecisa 
indicazione di tali elementi può comportare:

a) di essere selezionati e invitati impropriamente a un negoziato per il quale non si 
possiede l’idoneità necessaria; in tal caso l’invito, an
per la presentazione dell’offerta la quale, se presentata, è irrimediabilmente esclusa, 
senza necessità di previo soccorso istruttorio;

b) di non essere selezionati o invitati a un negoziato per il quale si possiede l’i
necessaria ma non è stata correttamente dichiarata;

c) nei casi più gravi la segnalazione per falsa dichiarazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e alla cancellazione dall’Elenco.

 

Art. 5.1. SEZIONE 1: LAVORI 

 

1. Le Categorie nelle quali è articolata questa sezione sono quelle previste dall’allegato A al 

d.P.R. n. 207 del 2010. 

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, p

SOA nella categoria per la quale è richiesta l’iscrizione.

3. In alternativa all’attestazione SOA l’iscrizione è ammessa se l’operatore economico è in 
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operatori economici di cui all’articolo 46 del Codice per la Sezione 3 (SIA)

iscrizione presso i competenti ordini professionali con specificazione del tipo di att
per tutti gli operatori economici di cui all’articolo 46 del Codice, in qualunque forma 

i, per la sola Sezione 3 (SIA). 

Si raccomanda di specificare correttamente, nelle istanze e nelle apposite sezioni del DGUE, 
ie di interesse, nonché i requisiti posseduti. L’erronea o imprecisa 

indicazione di tali elementi può comportare: 

di essere selezionati e invitati impropriamente a un negoziato per il quale non si 
possiede l’idoneità necessaria; in tal caso l’invito, ancorché ricevuto, non è titolo idoneo 
per la presentazione dell’offerta la quale, se presentata, è irrimediabilmente esclusa, 
senza necessità di previo soccorso istruttorio; 

di non essere selezionati o invitati a un negoziato per il quale si possiede l’i
necessaria ma non è stata correttamente dichiarata; 

nei casi più gravi la segnalazione per falsa dichiarazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e alla cancellazione dall’Elenco. 

articolata questa sezione sono quelle previste dall’allegato A al 

Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per l’iscrizione nell’Elenco è richiesta l’attestazione 

SOA nella categoria per la quale è richiesta l’iscrizione. 

ternativa all’attestazione SOA l’iscrizione è ammessa se l’operatore economico è in 
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per la Sezione 3 (SIA); 

iscrizione presso i competenti ordini professionali con specificazione del tipo di attività, 
per tutti gli operatori economici di cui all’articolo 46 del Codice, in qualunque forma 

Si raccomanda di specificare correttamente, nelle istanze e nelle apposite sezioni del DGUE, 
ie di interesse, nonché i requisiti posseduti. L’erronea o imprecisa 

di essere selezionati e invitati impropriamente a un negoziato per il quale non si 
corché ricevuto, non è titolo idoneo 

per la presentazione dell’offerta la quale, se presentata, è irrimediabilmente esclusa, 

di non essere selezionati o invitati a un negoziato per il quale si possiede l’idoneità 

nei casi più gravi la segnalazione per falsa dichiarazione all’Autorità Nazionale 

articolata questa sezione sono quelle previste dall’allegato A al 

è richiesta l’attestazione 

ternativa all’attestazione SOA l’iscrizione è ammessa se l’operatore economico è in 
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possesso dei seguenti requisiti:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente ne
di richiesta di iscrizione; per analogia si in
Categorie di cui al comma 1;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti 
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori 
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la

possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

4. Gli operatori economici iscritti con i soli requisiti di cui al comma 3 possono essere 
selezionati e, se del caso invitati, esclusivamente per lavori di 

 

Art. 5.2. SEZIONE 2: PRESTAZIONI VARIE

 

1. Le Categorie nelle quali è articolata questa sezione sono le seguenti:

1) segnaletica stradale, orizzontale e verticale; cartellonistica stradale;

2) segnaletica di sicurezza, segnal

3) dispositivi di elimina code, barriere mobili;

4) bitume, catrame, asfalto a freddo o a caldo;

 
 
 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA

 

 

AVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER
Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria 

comunedialessandria@legalmail.it 

__________________________ 
 
 
 

possesso dei seguenti requisiti: 

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nei 5 (cinque) anni
richiesta di iscrizione; per analogia si intende il riferimento a una o più d’una delle 

Categorie di cui al comma 1; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti di cui alla lettera a); nel caso in cui il rapporto 
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori 
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la

possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Gli operatori economici iscritti con i soli requisiti di cui al comma 3 possono essere 
selezionati e, se del caso invitati, esclusivamente per lavori di importo fino a 150.000 euro.

PRESTAZIONI VARIE  

Le Categorie nelle quali è articolata questa sezione sono le seguenti: 

segnaletica stradale, orizzontale e verticale; cartellonistica stradale;

segnaletica di sicurezza, segnaletica luminosa; 

dispositivi di elimina code, barriere mobili; 

bitume, catrame, asfalto a freddo o a caldo; 
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i 5 (cinque) anni antecedenti la data 
l riferimento a una o più d’una delle 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori 
è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

Gli operatori economici iscritti con i soli requisiti di cui al comma 3 possono essere 
importo fino a 150.000 euro. 

segnaletica stradale, orizzontale e verticale; cartellonistica stradale; 
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5) pulizia caditoie; 

6) materiali da verniciatore e pittore;

7) prodotti cimiteriali e analoghi;

8) Estintori; 

9) Dispositivi di sicurezza, allarme, antintrusione;

10) materiali da costruzione;

11) materiali da ferramenta;

12) materiali elettrici; 

13) materiali idraulici; 

14) materiali di vetreria, cristalli, specchi;

15) materiali e manufatti in ghisa;

16) materiali in marmo o per pavimentazi

17) Sale per disgelo stradale;

18) Noleggio martelli pneumatici o da demolizione;

19) Noleggio gruppi elettrogeni;

20) Noleggio bagni chimici; 

21) Noleggio transenne e segnaletica provvisoria di emergenza;

22) Servizi di pulizia facciate;
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materiali da verniciatore e pittore; 

prodotti cimiteriali e analoghi; 

allarme, antintrusione; 

10) materiali da costruzione; 

materiali da ferramenta; 

materiali di vetreria, cristalli, specchi; 

materiali e manufatti in ghisa; 

materiali in marmo o per pavimentazioni; 

Sale per disgelo stradale; 

Noleggio martelli pneumatici o da demolizione; 

Noleggio gruppi elettrogeni; 

 

Noleggio transenne e segnaletica provvisoria di emergenza; 

Servizi di pulizia facciate; 
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23) Servizi di giardinaggio e cura del verde pubblico.

2. Per l’iscrizione nell’Elenco non sono richiesti requisiti economico

3. E’ richiesto, a titolo di requisiti tecnico
antecedenti la data della richie
chiesta l’iscrizione. 

 

Art. 5.3. SEZIONE 3: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

 

1. Le Categorie relative alla progettazione o connesse direttamente o indirettamente con la 
progettazione e l’esecuzione di lavori pubblici sono articolate in combinazione tra la 

tipologia di opera e tipologia di prestazione, secondo il seguente schema:
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1) Edilizia  
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di giardinaggio e cura del verde pubblico. 

non sono richiesti requisiti economico-finanziari

equisiti tecnico-organizzativi, di aver effettuato 
richiesta di iscrizione, prestazioni della Categoria nella quale è 

DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

Le Categorie relative alla progettazione o connesse direttamente o indirettamente con la 
cuzione di lavori pubblici sono articolate in combinazione tra la 

tipologia di opera e tipologia di prestazione, secondo il seguente schema:

Prestazioni specifiche 

St
u

d
i d

i f
at

ti
bi

li
tà

 

P
ro

ge
tt

az
io

n
e 

D
ir

ez
io

n
e 

la
vo

ri
 

C
oo

rd
in

am
en

to
  

p
er

 la
 s

ic
u

re
zz

a 

C
ol

la
u

d
i 

V
er

if
ic

h
e 

d
i p

ro
ge

tt
o 

Su
pp

or
to

 te
cn

ic
o 

       

 

ALESSANDRIA 

, INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER 

 

12 

 

finanziari. 

, di aver effettuato nei 3 (tre) anni 
sta di iscrizione, prestazioni della Categoria nella quale è 

Le Categorie relative alla progettazione o connesse direttamente o indirettamente con la 
cuzione di lavori pubblici sono articolate in combinazione tra la 

tipologia di opera e tipologia di prestazione, secondo il seguente schema: 

 

al
 R

U
P 

ID-Opere 

ex decreto 
ministeriale 

17/06/2016 

da E.01 a 

E.16 



 

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Piazza della Libertà, 1 

 

2) 
Su immobili 

vincolati 
 

3) Strade   

4) 
Acquedotti, 

fognature 
 

5) 

Impianti idraulici, 
termici, 
condizionamento e 

simili 

 

6) 
Impianti elettrici e 

analoghi 
 

7) 
Verde 
pubblico/arredo 
urbano 

 

 

2. Sono inoltre previste le seguenti categorie, 

8) prestazioni catastali; 

9) prestazioni in materia antincendio;

10) prestazioni in materia acustica;

11) prestazioni in materia di risparmio energetico;

12) prestazioni e indagini di natura geotecnica e geologica, 
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Sono inoltre previste le seguenti categorie, a prescindere dalla tipologia di lavori:

prestazioni in materia antincendio; 

10) prestazioni in materia acustica; 

prestazioni in materia di risparmio energetico; 

prestazioni e indagini di natura geotecnica e geologica, comprese le relazioni 
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E.21, E.22 

V.01, V.02, 

V.03 

da D.01 a 

D.05 

IA.01, IA.02 

IA.03, IA.04 

E.17, E.18, 

E.19 

a prescindere dalla tipologia di lavori: 

comprese le relazioni 
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geologiche; 

13) perizie di stima, anche giurate;

14) rilievi, tracciamenti, sondaggi su manufatti;

15) prestazioni di supporto amministrativo al RUP e committenza

 

3.  In parallelo alle categorie di cui ai commi 1 e 2, è 
qualificazioni professionali per le quali è presente una riserva di legge, come segue:

a) Architetti, per interventi su beni vincolati di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 
n. 42 del 2004, in forza dell’

b) Ingegneri, per interventi relativi a opere di urbanizzazione primaria che 
opere a servizio di singoli fabbricati, i

c) Geologi, per la redazione delle relazioni 

dell’articolo 41 del d.P.R. n. 328 del 2001 e dell’articolo 3 della legge n. 112 del 1963

d) Agronomi, per interventi di cui all’
all’articolo 16, comma 3, lettera a)
lettera v), della legge n. 3 del 1976 e all’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge n. 434 
del 1968; 

e) Restauratori di beni culturali di cui all’articolo 9
o con altra qualificazione ai sensi della normativa vigente, ai fini dell’idoneità 
all’affidamento di servizi tecnici relativi a lavori di restauro e conservazi
vincolati; 

f) tecnici diplomati, nei limiti delle relative competenze professionali.
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perizie di stima, anche giurate; 

rilievi, tracciamenti, sondaggi su manufatti; 

prestazioni di supporto amministrativo al RUP e committenza ausiliaria.

categorie di cui ai commi 1 e 2, è necessaria almeno una delle 
qualificazioni professionali per le quali è presente una riserva di legge, come segue:

Architetti, per interventi su beni vincolati di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 
n. 42 del 2004, in forza dell’articolo 52 del R.D. n. 2537 del 1925; 

Ingegneri, per interventi relativi a opere di urbanizzazione primaria che 
opere a servizio di singoli fabbricati, in forza dell’articolo 51 del R.D. n. 2537 del 1925

Geologi, per la redazione delle relazioni geologiche e prestazioni connesse ai sensi 

articolo 41 del d.P.R. n. 328 del 2001 e dell’articolo 3 della legge n. 112 del 1963

Agronomi, per interventi di cui all’articolo 103, Gruppo II, d.m. n. 232 del 1991; 
all’articolo 16, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 328 del 2001; all’articolo 2, comma 1, 
lettera v), della legge n. 3 del 1976 e all’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge n. 434 

Restauratori di beni culturali di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 
con altra qualificazione ai sensi della normativa vigente, ai fini dell’idoneità 

all’affidamento di servizi tecnici relativi a lavori di restauro e conservazi

tecnici diplomati, nei limiti delle relative competenze professionali. 
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ausiliaria. 

necessaria almeno una delle 
qualificazioni professionali per le quali è presente una riserva di legge, come segue: 

Architetti, per interventi su beni vincolati di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 

Ingegneri, per interventi relativi a opere di urbanizzazione primaria che non riguardano 
del R.D. n. 2537 del 1925; 

geologiche e prestazioni connesse ai sensi 

articolo 41 del d.P.R. n. 328 del 2001 e dell’articolo 3 della legge n. 112 del 1963; 

articolo 103, Gruppo II, d.m. n. 232 del 1991; 
, del d.P.R. n. 328 del 2001; all’articolo 2, comma 1, 

lettera v), della legge n. 3 del 1976 e all’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge n. 434 

bis del decreto legislativo n. 42 del 2004 
con altra qualificazione ai sensi della normativa vigente, ai fini dell’idoneità 

all’affidamento di servizi tecnici relativi a lavori di restauro e conservazione di beni 
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Art. 6. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

 

1. Gli elenchi sono costituiti dagli operatori economici la cui istanza è stata valutata 
positivamente. 

2. Le istanze sono valutate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento,
di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle 
istanze pervenute. Entro il suddetto termine sarà dato espresso riscontro all’istanza 
unicamente nel caso di rigetto, comunicandone le motivazioni 
candidato.  

3. La Stazione appaltante si riserva di effettuare, a campione e in qualunque momento, gli
accertamenti, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 relativamente alle di
presentate. 

4. E’ ammessa l’iscrizione di operatori in Forma aggregata, tuttavia non possono essere 
ammessi nella stessa Sezione e nella stessa Categoria l’operatore economico singolo e la 
Forma aggregata della quale fa parte. In tale caso è 
domanda presentata secondo l’ordine cronologico, mentre la domanda successiva è in 
condizione di inammissibilità ed è rigettata con comunicazione al domicilio digitale del 
richiedente; se le domande incompatibili sono pres
quella presentata in Forma aggregata.

5. Non è ammessa l’iscrizione con la dimostrazione dei requisiti tramite l’avvalimento.
 

Art. 7. VALIDITA’ E REVISIONE DEGLI ELENCHI
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. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

Gli elenchi sono costituiti dagli operatori economici la cui istanza è stata valutata 

valutate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, fatta salva la previsione 
di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle 

. Entro il suddetto termine sarà dato espresso riscontro all’istanza 
icamente nel caso di rigetto, comunicandone le motivazioni al domicilio digitale del 

La Stazione appaltante si riserva di effettuare, a campione e in qualunque momento, gli
accertamenti, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 relativamente alle di

ammessa l’iscrizione di operatori in Forma aggregata, tuttavia non possono essere 
ammessi nella stessa Sezione e nella stessa Categoria l’operatore economico singolo e la 
Forma aggregata della quale fa parte. In tale caso è accolta, se ammissibile, la prima 
domanda presentata secondo l’ordine cronologico, mentre la domanda successiva è in 
condizione di inammissibilità ed è rigettata con comunicazione al domicilio digitale del 
richiedente; se le domande incompatibili sono presentate contemporaneamente è accolta 
quella presentata in Forma aggregata. 

n è ammessa l’iscrizione con la dimostrazione dei requisiti tramite l’avvalimento.

. VALIDITA’ E REVISIONE DEGLI ELENCHI 
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Gli elenchi sono costituiti dagli operatori economici la cui istanza è stata valutata 

fatta salva la previsione 
di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle 

. Entro il suddetto termine sarà dato espresso riscontro all’istanza 
al domicilio digitale del 

La Stazione appaltante si riserva di effettuare, a campione e in qualunque momento, gli 
accertamenti, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 relativamente alle dichiarazioni 

ammessa l’iscrizione di operatori in Forma aggregata, tuttavia non possono essere 
ammessi nella stessa Sezione e nella stessa Categoria l’operatore economico singolo e la 

accolta, se ammissibile, la prima 
domanda presentata secondo l’ordine cronologico, mentre la domanda successiva è in 
condizione di inammissibilità ed è rigettata con comunicazione al domicilio digitale del 

entate contemporaneamente è accolta 

n è ammessa l’iscrizione con la dimostrazione dei requisiti tramite l’avvalimento. 
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1. Non sussistono termini di scadenza per la presen
degli elenchi, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

2. Gli elenchi, la cui versione aggiornata sarà pubblicata sul sito con cadenza pressoché 
bimestrale, saranno revisionati con cadenza annuale, 

3. In occasione della revisione annuale la Stazione appaltante cancella dall’Elenco gli 
operatori economici nei seguenti casi:

     a) quando la Stazione appaltante accerti il venir meno dei requisiti prescritti per 
l’iscrizione, compresa la ricorrenza di un

Codice o l’assenza dei requisiti tecnici e professionali di cui all’articolo 5;

     b) quando sia riscontrata la mendacità o  omissioni nelle dichiarazioni originarie, 

     c) è facoltà della Stazione 
mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo, ed altresì nel caso di 
mancato riscontro a richieste inoltrate all’operatore, previo avviso scritto, con il termine di 
trenta giorni per eventuali controdeduzioni dell’interessato.

     d) fuori dai casi di cui ai commi precedenti, la cancellazione è disposta su domanda 

dell’interessato. 

4. La Stazione appaltante può, in ogni tempo, provvedere alla revisione straordinaria delle 
iscrizioni in una o più categorie, oppure di uno o più iscritti, richiedendo la conferma delle 
relative iscrizioni. 

 

Art. 8. UTILIZZO DEGLI ELENCHI

 

1. Alla selezione degli operatori economici da invitare si provvede selezionando dall’elenco 
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Non sussistono termini di scadenza per la presentazione delle domande né per la validità 
degli elenchi, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. 

Gli elenchi, la cui versione aggiornata sarà pubblicata sul sito con cadenza pressoché 
bimestrale, saranno revisionati con cadenza annuale,  

In occasione della revisione annuale la Stazione appaltante cancella dall’Elenco gli 
operatori economici nei seguenti casi: 

a) quando la Stazione appaltante accerti il venir meno dei requisiti prescritti per 
l’iscrizione, compresa la ricorrenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 

Codice o l’assenza dei requisiti tecnici e professionali di cui all’articolo 5;

b) quando sia riscontrata la mendacità o  omissioni nelle dichiarazioni originarie, 

 appaltante disporre la cancellazione dall’Elenco nel caso di 
mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo, ed altresì nel caso di 
mancato riscontro a richieste inoltrate all’operatore, previo avviso scritto, con il termine di 

orni per eventuali controdeduzioni dell’interessato. 

d) fuori dai casi di cui ai commi precedenti, la cancellazione è disposta su domanda 

a Stazione appaltante può, in ogni tempo, provvedere alla revisione straordinaria delle 
iscrizioni in una o più categorie, oppure di uno o più iscritti, richiedendo la conferma delle 

. UTILIZZO DEGLI ELENCHI 

Alla selezione degli operatori economici da invitare si provvede selezionando dall’elenco 
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tazione delle domande né per la validità 

Gli elenchi, la cui versione aggiornata sarà pubblicata sul sito con cadenza pressoché 

In occasione della revisione annuale la Stazione appaltante cancella dall’Elenco gli 

a) quando la Stazione appaltante accerti il venir meno dei requisiti prescritti per 
o dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 

Codice o l’assenza dei requisiti tecnici e professionali di cui all’articolo 5; 

b) quando sia riscontrata la mendacità o  omissioni nelle dichiarazioni originarie,  

appaltante disporre la cancellazione dall’Elenco nel caso di 
mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo, ed altresì nel caso di 
mancato riscontro a richieste inoltrate all’operatore, previo avviso scritto, con il termine di 

d) fuori dai casi di cui ai commi precedenti, la cancellazione è disposta su domanda 

a Stazione appaltante può, in ogni tempo, provvedere alla revisione straordinaria delle 
iscrizioni in una o più categorie, oppure di uno o più iscritti, richiedendo la conferma delle 

Alla selezione degli operatori economici da invitare si provvede selezionando dall’elenco 
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un numero congruo di operatori, eventualmente tramite sorteggio con metodo manuale o 
con procedimento informatico randomizzato.

2. Il numero di candidati da invitare alla procedura negoziata è determinato:

a) in numero minimo 10 in caso di affidamento di Lavori (Sezione
a 150.000 euro; 

b) in numero minimo 15 in caso di affidamento di Lavori
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro;

c) in numero minimo 5 in caso di affidamento di 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario di 

d) in numero minimo 5 in caso di affidamento di Servizi di ingegneria e architettura 
(sezione 3) di importo inferiore a 100.000 euro o in caso di affida
tecnici (punti da n. 8 a n. 15) di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di 

euro 221.000; 

3. La formazione dell’Elenco non impegna in alcun modo la Stazione appaltante ad avviare 
procedimenti di affidamento dei contratti,
programmatiche della stessa Stazione appaltante e alle determinazioni del RUP di ciascun 
intervento, fermo restando il rispetto delle normative di settore contenute nel Codice dei 
Contratti o in ulteriori Linee Guida em

 

Art. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, si informa che:

a) i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse 

 
 
 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA

 

 

AVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER
Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria 

comunedialessandria@legalmail.it 

__________________________ 
 
 
 

ruo di operatori, eventualmente tramite sorteggio con metodo manuale o 
con procedimento informatico randomizzato. 

Il numero di candidati da invitare alla procedura negoziata è determinato:

in caso di affidamento di Lavori (Sezione 1) di importo inferiore 

in caso di affidamento di Lavori (Sezione 1) di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro; 

in caso di affidamento di Prestazioni varie (Sezione 2) di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario di euro 221.000;  

in caso di affidamento di Servizi di ingegneria e architettura 
(sezione 3) di importo inferiore a 100.000 euro o in caso di affidamento di altri servizi 
tecnici (punti da n. 8 a n. 15) di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di 

La formazione dell’Elenco non impegna in alcun modo la Stazione appaltante ad avviare 
procedimenti di affidamento dei contratti, che restano subordinati alle scelte 
programmatiche della stessa Stazione appaltante e alle determinazioni del RUP di ciascun 
intervento, fermo restando il rispetto delle normative di settore contenute nel Codice dei 
Contratti o in ulteriori Linee Guida emanate dall’ANAC. 

. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, si informa che:

i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse 
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ruo di operatori, eventualmente tramite sorteggio con metodo manuale o 

Il numero di candidati da invitare alla procedura negoziata è determinato: 

1) di importo inferiore 

(Sezione 1) di importo pari o 

Prestazioni varie (Sezione 2) di importo 

in caso di affidamento di Servizi di ingegneria e architettura 
mento di altri servizi 

tecnici (punti da n. 8 a n. 15) di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di 

La formazione dell’Elenco non impegna in alcun modo la Stazione appaltante ad avviare 
che restano subordinati alle scelte 

programmatiche della stessa Stazione appaltante e alle determinazioni del RUP di ciascun 
intervento, fermo restando il rispetto delle normative di settore contenute nel Codice dei 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, si informa che: 

i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse 
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all’espletamento del procedimento di cui al presente avviso;

b) essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non 
saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal 
rapporto contrattuale eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di 
affidamento; 

c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter 
richiedere l’iscrizione all’Elenco; l’eventuale rifiuto comporta la non inclusione 

nell’Elenco; 

d) i soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno 
all’Amministrazione, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia 
un interesse legittimo ai sensi dell’ordinamento vigente;

e) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 
del 2003 e in particolare 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.

2. Il responsabile del trattamento dei dati personali è indicato e, se del caso, aggiornato, sul 
sito web all’indirizzo di cui all’articolo 

 

Art. 10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 

1. Il Responsabile del procedimento 
dell’aggiornamento dell’elenco 
servizi manutentivi di edilizia comunale e impiant
si avvale a tale fine del personale del 
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all’espletamento del procedimento di cui al presente avviso; 

essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non 
saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal 

eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di 

il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter 
richiedere l’iscrizione all’Elenco; l’eventuale rifiuto comporta la non inclusione 

i soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno 
all’Amministrazione, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia 
un interesse legittimo ai sensi dell’ordinamento vigente; 

riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 
del 2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

zione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è indicato e, se del caso, aggiornato, sul 
sito web all’indirizzo di cui all’articolo 4, comma 1. 

UNICO DEL PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile del procedimento di accettazione e verifica delle istanze di iscrizione e 
dell’aggiornamento dell’elenco è individuato nel Responsabile del Servizio gestione dei 
servizi manutentivi di edilizia comunale e impianti tecnologici, Ing. Maurizio Fasciolo, 
si avvale a tale fine del personale del Settore LLPP. 
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essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non 
saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal 

eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di 

il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter 
richiedere l’iscrizione all’Elenco; l’eventuale rifiuto comporta la non inclusione 

i soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno 
all’Amministrazione, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia 

riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 
del 2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

zione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è indicato e, se del caso, aggiornato, sul 

di accettazione e verifica delle istanze di iscrizione e 
Responsabile del Servizio gestione dei 

i tecnologici, Ing. Maurizio Fasciolo,  che 



 

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Piazza della Libertà, 1 

 

2. Per chiarimenti in merito al presente avviso inviare le proprie richieste all’indirizzo mail: 
giorgio.zito@comune.alessandria.it
relative risposte che saranno considerate di interesse generale verranno pubblicate sul sito 
internet della piattaforma. 

 

Art. 16. PUBBLICITÀ 

 

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente (profilo committente) all’indirizzo 
di cui all’articolo 4, comma 1, 
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Per chiarimenti in merito al presente avviso inviare le proprie richieste all’indirizzo mail: 
giorgio.zito@comune.alessandria.it   o al numero: 0131515438, tutte le richieste con le 

risposte che saranno considerate di interesse generale verranno pubblicate sul sito 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente (profilo committente) all’indirizzo 
4, comma 1, fino alla sua sostituzione con un nuovo avviso.

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
INFRASTRUTTURE, MOBILITà E DISABILIT

MANAGER 

Ing, GIANPIERO CERRUTI 

(Il presente documento è sottoscritto 

omettendo la firma olografa, 

esclusivamente con firma digitale ai 

sensi degli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. che attribuiscono pieno 

valore probatorio) 
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Per chiarimenti in merito al presente avviso inviare le proprie richieste all’indirizzo mail: 
, tutte le richieste con le 

risposte che saranno considerate di interesse generale verranno pubblicate sul sito 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente (profilo committente) all’indirizzo 
fino alla sua sostituzione con un nuovo avviso. 

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, 
INFRASTRUTTURE, MOBILITà E DISABILITY 

(Il presente documento è sottoscritto 

omettendo la firma olografa, 

esclusivamente con firma digitale ai 

sensi degli artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. che attribuiscono pieno 


