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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 
Provincia di Lucca 

UFFICIO TECNICO   
---*--- 

 
 
 

 
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATO RI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE  NEGOZIATE SOT TO 
SOGLIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) 
E ART. 63 PER APPALTI CORRISPONDENTI A QUESTO LIMIT E DI 
IMPORTO. 
 
 
 
Si informa che l’ufficio tecnico del Comune di Coreglia Antelminelli intende procedere 
alla formazione di un elenco aperto di operatori economici, in possesso dei requisiti 
generali di moralità al sensi dell’art.80 del vigente codice degli appalti, da interpellare 
nel corso del periodo 2018/2019 per esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a 
procedure negoziate sotto soglia ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, art. 36, comma 2, lett. 
b) e art. 63 per appalti corrispondenti a questo limite di importo, articolato secondo le 
categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui all’allegato “A” del 
D.P.R. 207/2010. 
 
L’elenco sarà utilizzato per individuare gli operatori economici da invitare alle 
procedure negoziate per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 
euro e inferiore a 150.000 euro.  
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta esclusivamente secondo la modulistica 
allegata al presente avviso (MODELLO 1 ), con fotocopia di valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore. 
 
Le domande di iscrizione, redatte secondo il MODELLO 1 allegato potranno pervenire 
a partire dal _________, data di pubblicazione del presente avviso. 
 
Potranno essere inviate secondo le seguenti modalità: 
 
- a mezzo posta, mediante lettera raccomandata A/R, mediante corriere, o a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Coreglia Antelminelli, Piazza Antelminelli, 8, 
55025 – Coreglia Antelminelli – (Lucca), in plico idoneamente sigillato recante la 
seguente dicitura: 
 
“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, PERIODO 2018/ 2019, PER 
PROCEDURE  NEGOZIATE SOTTO SOGLIA AI SENSI DEL D.LG S. N. 
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50/2016, ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) E ART. 63 PER APPALTI 
CORRISPONDENTI A QUESTO LIMITE DI IMPORTO” 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
non giunga a destinazione entro il suddetto termine perentorio. 
 
- per mezzo PEC, all’indirizzo comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it , in tal caso la 
domanda e gli eventuali allegati possono essere firmati digitalmente e quale oggetto 
della PEC deve essere indicata la seguente dicitura:  
 
“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, PERIODO 2018/ 2019, PER 
PROCEDURE  NEGOZIATE SOTTO SOGLIA AI SENSI DEL D.LG S. N. 
50/2016, ART. 36 COMMA 2, LETTERA b) E ART. 63 PER APPALTI 
CORRISPONDENTI A QUESTO LIMITE DI IMPORTO”  
 
Le domande pervenute nel termine suddetto saranno scritte nell’elenco. 
 
Le ditte sono classificate per categorie ed importi e l’iscrizione può essere richiesta per 
più categorie. 
 
Si avvisa che le domande pervenute autonomamente dalle imprese prima della 
pubblicazione del presente avviso, non saranno ritenute valide ai fini dell’inserimento 
nell’elenco in oggetto e pertanto le stesse dovranno essere reiterate secondo le 
disposizioni contenute nel presente documento. 
 
Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nell’elenco:i soggetti di cui 
all’art.45 del D. Lgs. 50/2016, ossia: 
 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 
25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di 
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati 
da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque 
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti 
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società 
ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  
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f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, 
comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
 
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria oggetto di 
affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico finanziaria e tecnico professionale richiesti. 
 
Nella domanda di iscrizione dovrà essere indicato obbligatoriamente l’indirizzo PEC, il 
numero di telefono e il domicilio eletto dove dovranno essere inviate tutte le 
comunicazioni. Il possesso dei requisiti può essere dichiarato mediante la compilazione 
dell’apposito DGUE, il cui modello è reperibile sul sito del comune 
www.comune.coreglia.lu.it 
 
L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è 
consentita senza limitazioni temporali. 
 
Non sono ammesse iscrizioni multiple riconducibili alla partecipazione contemporanea 
nella stessa categoria come singola impresa oppure come raggruppamento, oppure in più 
di un raggruppamento o consorzio. 
 
La formazione dell’elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione punteggi o altre 
classificazioni di merito ma, semplicemente, individua le imprese cui affidare i lavori 
pubblici in base alle esigenze e in presenza delle circostanze previste. 
 
Nella selezione degli operatori da invitare a presentare l’offerta, l’Amministrazione 
Comunale in ottemperanza delle Linee guida n. 4 attuative del nuovo Codice degli 
Appalti Autorità nazionale Anticorruzione garantisce, in aderenza: 
 
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello 
svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello 
scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella 
fase affidamento sia in quella di esecuzione; 
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte 
dei soggetti potenzialmente interessati; 
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed 
imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione 
delle offerte e nella loro valutazione; 
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, 
nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni 
relative alle procedure; 



____________________________________________________________________________________ 
    

� � � � Piazza Antelminelli, n. 8  –  55025 Coreglia Antelminelli 
�tel: 058378333 – �fax: 0583789514 – �Pec:  comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it 

C.F. 00357880467 

h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle 
finalità e all’importo dell’affidamento; 
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, 
favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere 
affidatari di un contratto pubblico. 
 
Una volta costituito l’elenco, l’amministrazione aggiudicatrice prevede eventuali 
modalità di revisione e aggiornamento dello stesso, preferibilmente con cadenza 
semestrale, così da disciplinare compiutamente la gestione dell’elenco (es. la 
cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione 
in diverse sezioni dell’elenco). 
 
Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione 
appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. 
 
L’ amministrazione aggiudicatrice può escludere 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. 
 
Dalla pubblicazione del presente avviso le domande pervenute entro quindici  giorni 
(opportunamente verificate nella loro ammissibilità da parte dell’Ufficio Tecnico 
Comunale) andranno a costituire il primo elenco operatori economici che sarà approvato 
con apposita Determinazione. 
 
L’avviso rimarrà aperto fino al 31/12/2019 e le domande saranno aggiunte all’elenco 
che sarà approvato con cadenza semestrale e con inserimento secondo l’ordine di arrivo 
al protocollo dell’Ente. 
 
Per le gare che si svolgeranno nel semestre interessato si attingerà dall’ultimo elenco 
approvato. 
 
Per ciascun appalto di lavori d’importo compreso tra Euro 40.000,00 e Euro 150.000,00 
saranno selezionati almeno dieci operatori economici. 
 
La selezione nell’ambito dell’elenco avverrà secondo i criteri stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale in numero proporzionale all’importo e alla rilevanza 
del contratto e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 comma 2. 
 
Il presente avviso di formazione dell’elenco e i relativi avvisi di aggiornamento, 
unitamente alla modulistica (MODELLO 1), saranno pubblicati: 
 
1. all’Albo Pretorio on line 
2. sul Sito Istituzionale dell’Ente all’indirizzo internet: www.comune.coreglia.lu.it 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese 
saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Coreglia Antelminelli (titolare 
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del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità 
connesse alla tenuta dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale 
successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti. 
 
Coreglia Antelminelli, li _____________ 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “G” 
LAVORI PUBBLICI 

Geom. Sergio Del Barga 


