
Determinazione Dirigenziale del  19 settembre 2018 n. 2743       1 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1809000000 - SETTORE LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager 
SERVIZIO 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 

MANAGER 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

2743 

 

OGGETTO: Approvazione dell’avviso pubblico per la 

costituzione dell’elenco di operatori economici per 

l’affidamento di contratti di competenza del 

Settore, di importo inferiore alle soglie di 

rilievo comunitario mediante procedura negoziata 

NUMERO PRATICA 

 

256- Pratica N. 18090 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  19 settembre 2018 



Determinazione Dirigenziale del  19 settembre 2018 n. 2743       2 
 

 

CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1809000000 - SETTORE LL.PP., Infrastrutture, Mobilità e Disability Manager 
SERVIZIO 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 

MANAGER 
 

 

Det. n. 2743 / Pratica N. 18090 -  256     

 

 

   

 

 
Oggetto:   Approvazione dell’avviso pubblico  per la costituzione dell’elenco di 

operatori economici per l’affidamento di contratti di competenza del Settore, di 

importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata  

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” prevede, agli 

articoli  36, 2° comma, lettere b) e c) che nei casi di procedura negoziata che la 

consultazione sia rivolta ad operatori economici da individuare sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi appositamente costituiti; 

- il Comune di Alessandria aveva costituito, in passato, un elenco di fornitori, che oggi 

tuttavia richiede un’ampia revisione, con l’avvio della formazione di un nuovo elenco, 

suddiviso in tre sezioni rispettivamente riguardanti Lavori, Servizi, Forniture e Forniture 

con posa connessi ai Lavori (nel seguito in breve “Prestazioni varie”) e Servizi di 

Ingegneria ed Architettura, che sia  redatto conformemente alle recenti disposizioni del 

nuovo Codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione (ANAC); 

 

Preso atto che: 

 
- relativamente al suddetto elenco si fa riferimento, per le categorie dei Lavori e delle 

Prestazioni varie, alle seguenti modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 e seguenti delle 
Linee guida n. 4 dell’ANAC: 
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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. 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 
operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante 
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 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 
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 allegati all’avviso pubblico, eventualmente 
facendo ricorso al DGUE. 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-
finanziaria e tecnico-professionale richiesti.  

5.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati 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 
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 termine, non superiore a novanta giorni, in 
funzione della numerosità delle istanze pervenute.  

5.1.9 La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio 
semestrale – 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.  

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 appaltanti, 

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

opportune revisioni. 

 

- La sezione riguardante i Servizi di Ingegneria ed Architettura verrà costituita con ulteriore 
riferimento alle direttive contenute nelle 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 tramite elenchi di operatori 

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 all’avvio 
dell’indagine di mercato o di costituzione dell’elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali 
e territoriali. 

1.1. Disciplina dell’elenco 
1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per 

l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. 
L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, 
quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo 
esemplificativo      -omissis- 

 1.1.2. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori 
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 
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 il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza 
limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione 
appaltante sull’istanza di iscrizione.  
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Dato atto che: 

 
- Al fine di procedere alla formazione dell’elenco in oggetto, si è predisposta la bozza di 

avviso pubblico allegata alla presente Determinazione per costituirne parte integrante  

e sostanziale, che definisce nel dettaglio le modalità di formazione dell’elenco, mentre 

saranno invece oggetto di successivo provvedimento le ulteriori specificazioni di 

dettaglio inerenti le modalità di utilizzo del costituendo elenco, dopo un opportuno 

periodo di sperimentazione. 

- La presente Determinazione non comporta impegni di spesa; 
 

Visti: 

 

- il D.lgs. 267/00 s.m.i., art. 107 

- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

- il Decreto Sindacale di conferimento incarico n. 68 del 21/12/2017, quale Direttore del 

settore LLPP, infrastrutture e disability manager, all’Ing. Gianpiero Cerruti 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI APPROVARE  l’avviso pubblico  per la costituzione dell’elenco di operatori 

economici per l’affidamento di contratti di competenza del Settore, di importo inferiore 

alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata – allegato alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

1. DI AVVIARE il procedimento amministrativo di istituzione del nuovo Elenco sopra 

indicato mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Alessandria 

dell’avviso pubblico qui in allegato; 

2. DI RICHIEDERE al Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed E-government del 

Comune di Alessandria di provvedere alla creazione di una pagina del sito comunale 

all’indirizzo http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/avvisi-pubblici/. In 

detta pagina verrà  pubblicato l’avviso pubblico in oggetto e potranno essere scaricati i 

relativi modelli di istanza di inserimento e modelli DGUE da utilizzare per le richieste 

di inserimento. 

3. DI DARE ATTO che le richieste di iscrizione all’Elenco potranno pervenire senza 

limitazioni temporali, facendo uso dei modelli di istanza di inserimento e modelli 

DGUE pubblicati sul sito, che saranno predisposti, eventualmente aggiornati, e forniti 

dal Settore scrivente.   

4. DI DARE ATTO che il nuovo Elenco  ha durata indeterminata e ordinariamente ne sarà 

pubblicata semestralmente nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno la versione 

aggiornata sul sito suddetto; 

5. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento di accettazione e verifica delle 

istanze di iscrizione e dell’aggiornamento dell’elenco, nonché responsabile del 

trattamento dei dati personali, il Responsabile del Servizio gestione dei servizi 

http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/avvisi-pubblici/
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manutentivi di edilizia comunale e impianti tecnologici, Ing. Maurizio Fasciolo, 

coadiuvato per tali funzioni dal personale del Settore LLPP. 

 

  

Il DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, 

INFRASTRUTTURE, MOBILITà E DISABILITY 

MANAGER 

Ing, GIANPIERO CERRUTI 

  
 

  

 

 

 

ALLEGATO: 

AVVISO PUBBLICO PER LA 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 
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IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 19 settembre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 

MANAGER, Ing. Cerruti GianPiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ 

TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 19 settembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3064 il  19 settembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


