
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI 

FORNITORI – CATEGORIA LAVORI - PER L’AFFIDAMENTO 

DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI EDILI DI IMPORTO 

INFERIORE A 1.000.000,00 EURO AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETTERE A), B) C) E C-BIS) DEL D. LGS. N. 50/2016 

E SMI 

 

 
L’Arca Capitanata intende dotarsi di un elenco di Imprese (d’ora innanzi O.E.) da selezionare e 

invitare per l’affidamento di lavori edili rientranti nella categoria OG1di cui all’Allegato A del DPR 

n. 207/2010 ovvero di lavori edili ad essi analoghi, mediante le procedure di cui all’art. 36, comma 

2, lettere a), b), c) e c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss mm ii (d’ora innanzi Codice), come da Linee 

Guida Anac n. 4/2018. 

 

L’iscrizione degli O.E. provvisti dei requisiti di seguito esplicitati è consentita senza limitazioni 

temporali. 

Gli O.E. rimangono iscritti all’Albo senza limitazione temporale per la durata del rapporto 

contrattuale intercorrente tra l’Agenzia e il gestore del sistema, aggiornando i dati che prevedono una 

scadenza o fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di 

sospensione e cancellazione dall’Albo. 

L’O.E. che intende registrarsi presso l’ente come fornitore, collegandosi al portale 

http://arcacapitanata.traspare.com, ha a disposizione una procedura guidata che permette di inserire 
on line i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando 

tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, le informazioni di 

carattere commerciale e tecnico e le certificazioni possedute. Il sistema, all’atto dell’iscrizione, 

provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla casella di posta 

elettronica della stessa ditta) e un codice Password (generato in automatico dal programma durante 

la procedura di iscrizione). Per maggiori dettagli consultare il Regolamento Albo Fornitori 

dell’Agenzia, regolarmente pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – disposizioni generali – atti amministrativi generali – regolamenti utenti” e sul portale 

http://arcacapitanata.traspare.com, accessibile anche dalla home page istituzionale. 

Gli O.E da invitare alle procedure ex art. 36, comma 2, lettere b), c) e c-bis) saranno selezionati, tra 

gli iscritti nella categoria di riferimento al momento dell’indizione della gara, in seguito a sorteggio 

pubblico, del quale si darà conoscenza almeno due giorni prima della data fissata per tale operazione, 

attraverso la pubblicazione sul portale http://arcacapitanata.traspare.com  

Dall’Albo saranno selezionati gli O.E. per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lettera a) del 

Codice. 

Si applicano i principi dettati dal codice ed esplicitati nel Regolamento Albo Fornitori  

http://arcacapitanata.traspare./


 

La categoria “LAVORI” è così suddivisa: 

LAVORI 

□ Opere civili edili di importo inferiore a 40.000,00 euro 

□ Opere civili edili di importo da 40.000,00 euro e inferiori a 150.000,00 euro 

□ Opere civili edili di importo da 150.000,00 euro fino a 309.600,00 euro (classifica I incrementata 

di un quinto ai sensi del D.P.R. n. 207/2010) 

□ Opere civili edili di importo da 309.601,00 euro fino a 619.200,00 euro (classifica II 

incrementata di un quinto ai sensi del D.P.R. n. 207/2010) 

□ Opere civili edili di importo da 619.201,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro 

 

Possono iscriversi all’Albo della scrivente Agenzia gli O.E. ex art. 45 del Codice in possesso dei 

requisiti di ordine generale, di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale previsti dall’art. 

83 del Codice, che possano contrarre con la P.A., che non si trovino nelle condizioni vietate dall’art. 

53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, che non si trovino in alcuna delle situazioni costituenti 

motivo di esclusione ex art. 80 del Codice. È fatto divieto di chiedere l’iscrizione sia in forma 

individuale che in forma raggruppata di cui all’art. 48, comma 7, del Codice, ovvero ricorrendo 

all’istituto dell’avvalimento. Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di un raggruppamento 

temporaneo di imprese già costituito o da costituirsi, ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento dovrà produrre la documentazione con indicazione del ruolo rivestito e della quota 

di partecipazione nel raggruppamento.  

 

Il requisito minimo, ex art. 83, comma 1 del Codice, per l’iscrizione alla categoria LAVORI “Opere 

civili edili di importo inferiore a 40.000,00 euro” e “Opere civili edili di importo da 40.000,00 euro e 

inferiori a 150.000,00 euro” è: 

- VISURA CAMERALE in corso di validità, attestante l’iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. per 

lavori edili in genere.  

 

Il requisito minimo, ex art. 83, comma 1 del Codice, per l’iscrizione alla categoria LAVORI “Opere 

civili edili di importo da 150.000,00 euro fino a 309.600,00 euro” è: 

- ATTESTAZIONE SOA classifica I in corso di validità, rilasciata da una società/organismo di 

attestazione regolarmente autorizzata. L’attestazione dovrà riportare il possesso della 

categoria OG1 con relativa classifica 

 

Il requisito minimo, ex art. 83, comma 1 del Codice, per l’iscrizione alla categoria LAVORI “Opere 

civili edili di importo da 309.601,00 euro e inferiori a 619.200,00 euro” è: 

- ATTESTAZIONE SOA classifica II in corso di validità, rilasciata da una società/organismo 

di attestazione regolarmente autorizzata. L’attestazione dovrà riportare il possesso della 

categoria OG1 con relativa classifica 

 

I requisiti minimi, ex art. 83, comma 1 del Codice, per l’iscrizione alla categoria LAVORI “Opere 

civili edili di importo da 619.201,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro” sono: 

- ATTESTAZIONE SOA classifica III e superiori in corso di validità, rilasciata da una 

società/organismo di attestazione regolarmente autorizzata. L’attestazione dovrà riportare il 

possesso della categoria OG1 con relativa classifica 

- CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ in corso di validità, conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 

 



In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese la documentazione dovrà essere prodotta da tutte 

le imprese facenti parte del Raggruppamento 

 

Il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti viene garantito con riferimento 

all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, 

quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria 

di opere e nella stessa fascia di valore economico. Le fasce di valore economico sono:  

importi inferiori a 40.000,00 euro; 

 importi da 40.000,00 euro e inferiori a 150.000,00 euro; 

 importi da 150.000,00 euro fino a 309.600,00 euro; 

 importi da 309.601,00 euro fino a 619.200,00 euro; 

 importi da 619.201,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro. 

I suddetti valori di riferimento delle fasce sono stati individuati in coerenza con quanto indicato 

dall’art. 36, comma 2, lettere a), b), c) e c bis) e nella Relazione Analisi Impatto Regolazione (AIR) 

di accompagnamento alle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 

01/03/2018. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure volte 

all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico 

invitato e non affidatario nel precedente affidamento.  In ogni caso, in via del tutto eccezionale, è 

possibile reinvitare il contraente uscente e l’operatore economico invitato in occasione del 

precedente affidamento, e non affidatario, debitamente motivando tale scelta in coerenza con quanto 

previsto dai paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Delibera del Consiglio 

n. 206 del 01/03/2018. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite 

procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l’Arca, in virtù di regole prestabilite 

dal Codice ovvero dalla stessa Agenzia in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, 

non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 

selezione. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con 

riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari 

frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni 

del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti 

agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad 

operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad 

esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DOTT.SSA M.LAURA CLAUSI-SCHETTINI 

                   F.TO 

                    IL DIRETTORE 

       DOTT.SSA ADELE MARINA LOMBARDI 

 

 

Gli OE già iscritti nel precedente “Elenco delle Imprese” dovranno iscriversi al presente Albo dei 

Fornitori – categoria Lavori, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Albo Fornitori. 


