
C O M U N E   D I   S A N   M A R C E L L I N O 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO AI 

SENSI DEGLI ART. 32 – 36 E 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50. 

Si rende noto che questo Ente, con Determinazione Dirigenziale n.523 del 27/07/2022 in ossequio a 

quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii., intende procedere a costituire una 

short list di Operatori Economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di 

Contratti Pubblici, dalla quale attingere per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, secondo le 

disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e ss.mm.ii..     

L'elenco sarà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione degli operatori economici qualificati a 

effettuare lavori nell'ambito delle categorie e degli importi indicati nell'art. 36, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e, comunque, ogni qualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all'esperimento di gara a procedura 

negoziata. 

Al fine di rispettare i principi di cui all'art. 30, ed in particolare il principio di proporzionalità, e il disposto 

dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. si precisa che il numero minimo di operatori economici 

che saranno invitati a ciascuna procedura sarà determinato in rapporto all'entità dell'affidamento come dalla 

tabella seguente: 

DA EURO A EURO MINIMO NR. DITTE DA INVITARE 

0,01 39.999,99 1 

40.000,01 149.999,99 3 

150.000,01 350.000,00 10 

350.000,00 999.999,99 15 

Gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. interessati alla esecuzione di lavori 

in favore dell'Ente potranno avanzare apposita istanza di iscrizione alla short list - ALLEGATO 1, debitamente 

firmato dal legale rappresentante dell'impresa.  

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA 

La presente procedura ha per oggetto la costituzione di una short list di Operatori Economici dalla quale 

attingere per l’aggiudicazione di appalti pubblici di lavori ai sensi del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  

La short list costituita all’esito della presente procedura, sarà suddivisa per categorie di lavori e fasce di 

importo per ciascuna categoria.  

Le categorie di lavori per le quali è possibile presentare la propria manifestazione di interesse all’iscrizione 

nella short list sono individuate tra le categorie di Opere Generali e Opere Specializzate di cui all’allegato A) 

del DPR 207/2010. 

I soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse, potranno richiedere l’iscrizione in 

una o più categorie tra quelle sotto elencate: 

Categorie di Opere Generali (OG)  

➢ OG1 – Edifici civili e industriali;



➢ OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;  

➢ OG3 – strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari; 

➢ OG6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; 

➢ OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica;  

➢ OG11 – Impianti tecnologici; 

➢ OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;  

➢ OG13 – Opere di ingegneria naturalistica; 

Categorie di Opere Specializzate (OS) 

➢ OS1 – Lavori in terra;  

➢ OS3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; 

➢ 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 e tecnica; 

➢ OS9 – Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; 

➢ OS10 – Segnaletica stradale non luminosa; 

➢ OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato; 

➢ OS21 – Opere strutturali speciali;  

➢ OS23 – Demolizione di opere; 

➢ OS24 – Verde e arredo urbano; 

➢ OS32 – Strutture in legno; 

I soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse, potranno richiedere l’iscrizione in 

una o più fasce di importo tra quelle sotto elencate:  

➢ FASCIA 1 - fino a € 40.000,00;  

➢ FASCIA 2 - Importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00; 

➢ FASCIA 3 - Importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00; 

 

I soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse, potranno dare disponibilità a somme 

urgenze di cui all’art. 163 del D.lgs 50/2016. 

 

ART.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Per l'iscrizione nell'elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, autocertificati nella domanda di 

iscrizione: 

➢ essere un operatore economico di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. legalmente costituito 

ai sensi della normativa vigente nello Stato di appartenenza dell'Unione Europea; 

➢ non essere incorso nei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

➢ per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro essere in possesso della certificazione SOA in corso 

di validità per la categoria e classe di lavoro per la quale si chiede l'iscrizione; 

➢  per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

tecnico, organizzativo:  

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso non inferiore all'importo delle soglie per cui si richiede 

l'iscrizione; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 



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 possesso del requisito; 

c) adeguata attrezzatura tecnica per i lavori per i quali si chiede l'iscrizione. 

➢ di non avere giudizi pendenti o contenziosi con il Comune; 

➢ di essere iscritto su piattaforma telematica ASMECOMM; 

➢ di essere abilitato su piattaforma telematica MEPA relativamente alla/e categoria/e di cui si chiede 

iscrizione; 

 

ART.3 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ 

TECNICHE E PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 83 DEL D.LGS. 50/2016.  

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:  

L’iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se previsto dalle 

normative vigenti;  

Costituiscono requisiti di capacità tecniche e professionali:  

I requisiti di capacità tecniche e professionali saranno quelli indicati nelle singole procedure di affidamento 

riferite ai singoli appalti, per le quali gli operatori selezionati saranno invitati a presentare offerta. Nel caso 

di richiesta di iscrizione alla short list nella FASCIA di importo n. 3 (importo pari o superiore a € 150.000,00 e 

inferiore a € 350.000,00) l’Operatore Economico, per poter essere invitato a presentare offerta nelle fasi 

successive, dovrà obbligatoriamente essere in possesso della Qualificazione SOA in corso di validità, come 

disposto dall’art. 60 c.2 del DPR 207/2010; 

 

ART.4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISCRIZIONE  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del trentesimo giorno a partire dalla data 

di pubblicazione al seguente indirizzo pec: protocollo.sanmarcellino@asmepec.it  

Come oggetto della pec dovrà essere riportata l'indicazione “Iscrizione alla short list di operatori economici 

per l’affidamento di appalti pubblici di lavori" 

La mancanza della documentazione richiesta costituisce causa di non iscrizione. L'Ente si riserva la facoltà di 

verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande d'iscrizione. 

 

ART.5 - COSTITUZIONE, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO ELENCO DELLA SHORT LIST 

Costituzione e validità della short list  

La short list sarà approvata con apposita determinazione del Responsabile del procedimento e pubblicata 

nell’Albo Pretorio del Comune di San Marcellino. Accertata la regolarità formale delle manifestazioni di 

interesse pervenute, si procederà all’iscrizione degli Operatori Economici nella short list. L’iscrizione avrà 

validità massima di 36 (trentasei) mesi dalla data di iscrizione, salvo espressa richiesta di cancellazione, con 

riferimento a tutte le categorie nelle quali si è iscritti o solo per alcune di esse.  

Aggiornamento della short list  

La short list è in modalità aperta e sarà soggetto ad aggiornamento semestrale mediante Determinazione a 

contrarre o atto equivalente ai sensi dell’articolo 32 D.lgs. 5/2016, prevedendo l’inserimento delle 

manifestazioni di interesse pervenute nel semestre. 

 

ART- 6 CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, nei seguenti casi: 
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✓ sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco; 

✓ quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 

prestazione; 

✓ che ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale 

✓ irrogazione di penali da parte dell'Ente in precedenti rapporti instaurati; 

✓ mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 

✓ mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna; 

✓ mancata risposta ad inviti dell'Ente per tre volte consecutive; 

✓ cessazione dell'attività. 

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. La cancellazione comporta la non iscrizione 

per i successivi sei mesi dall'avvenuta cancellazione.  

 

ART.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 RGPD, esclusivamente ai fini 

della partecipazione alla selezione delle offerte di cui alla presente richiesta e non verranno né comunicati 

né diffusi. Con la sottoscrizione dell'offerta, l'offerente esprime il proprio assenso al predetto trattamento. 

 

ART.8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al Responsabile Unico del Procedimento ing. Michele 

Di Luise, Piazza Municipio, 1 - 81030 – San Marcellino (CE) protocollo.sanmarcellino@asmepec.it.  

 

ART.9 – ULTERIORI INFORMAZIONI  

L'inclusione dell'impresa nella short list non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori e l'Ente 

non è assolutamente vincolato nei confronti dell'operatore economico.   

Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data del presente avviso e quelle formulate in 

difformità dello stesso, dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni di cui al presente avviso e 

nuovamente inoltrate. L'Ente si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda 

presentata. Tutte le imprese iscritte nell'elenco degli operatori economici dell'Ente sono tenute a comunicare 

ogni variazione relativa ai dati dichiarati all'atto dell'iscrizione. Le imprese sono altresì tenute a dichiarare la 

perdita dei requisiti richiesti.  

Il presente avviso e tutta la documentazione necessaria per richiedere l'iscrizione sono scaricabili dal sito 

internet:  www.comune.sanmarcellino.ce.it  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ente www.comune.sanmarcellino.ce.it nella sezione 

"amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". 

 

ALLEGATI: Domanda di iscrizione Allegato n.1 

 

 

 

 

mailto:protocollo.sanmarcellino@asmepec.it
http://www.comune.sanmarcellino.ce.it/

