
DISCIPLINARE  PER  LA  GESTIONE  DI  UN  ELENCO  APERTO  DI  OPERATORI 
ECONOMICI  DA  INTERPELLARE,  PER  L'ESECUZIONE  DI  LAVORI  PUBBLICI  IN 
CASO  DI  RICORSO  A  PROCEDURE  NEGOZIATE  SOTTO  SOGLIA  AI  SENSI 
DELL’ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016.

Art. 1 – Finalità
Il  presente  documento  disciplina  l’istituzione  e  la  gestione  dell’elenco  di  operatori 
economici da interpellare per l’affidamento di lavori di sola esecuzione di importo inferiore 
alle soglie previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito elenco).
Il Disciplinare è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale 
dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell’elenco, nel rispetto dei principi 
previsti dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per  promuovere la partecipazione alle procedure di  affidamento delle piccole e medie 
imprese (PMI), l’Amministrazione Comunale prevede la suddivisione degli appalti in lotti 
funzionali, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di seguito elencate: - 
natura funzionale del lotto; - realizzabilità tecnica delle opere ricomprese in tale lotto; -  
convenienza economica.
Nessun intervento può essere comunque artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo 
alla disciplina del presente disciplinare, qualora vi sia l’obbligo di ricorre alle procedure 
ordinarie.
Il R.U.P. potrà decidere, in relazione ad uno specifico appalto, di non procedere alla scelta 
degli  operatori  economici  da  invitare  tramite  l’utilizzo  dell’elenco,  pubblicando  uno 
specifico  “Avviso  di  indagine  esplorativa”  esplicitando  le  motivazioni  di  tale  scelta  in 
relazione alle particolari caratteristiche dell’appalto.

Art.2 – Soggetti ammessi e qualificazione
Sono ammessi  a  presentare istanza di  inserimento nell’elenco tutti  gli  operatori  di  cui  
all’art. 45, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti prescritti per  
l’esecuzione  dei  lavori  pubblici  (non  sono  ammesse  iscrizioni  attraverso  l’utilizzo 
dell’istituto dell’avvalimento):
1) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di 
validità;
2) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di  
validità ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 
n. 207/2010 ss.mm.ii.; 
3) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie.
Non  esiste  incompatibilità  all’iscrizione  quale  impresa  singola  e  quale  membro  di  un 
operatore economico di natura plurisoggettiva, né per il  consorzio e le proprie imprese 
consorziate,  fermo  restando  che  sussisteranno  tutte  le  incompatibilità  di  legge  per  la 
partecipazione contemporanea alle singole procedure di gara.

Art. 3 – Elenco
L'iscrizione dovrà avvenire tramite invio  della  documentazione tramite  PEC all’indirizzo 
bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it
L’elenco verrà formato tramite avviso pubblicato su apposita sezione del sito internet del 
Comune per almeno trenta giorni, e sarà articolato in sezioni secondo le categorie di opere 
generali e categorie di opere specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii che si riporta nel seguente schema:

CATEGORIE GENERALI

mailto:bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it


OG 1 Edifici civili e industriali

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo

OG 5 Dighe

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed 
impianti di pubblica illuminazione

OG 11 Impianti tecnologici

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

 CATEGORIE SPECIALIZZATE

OS 1 Lavori in terra

OS 2-
A

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni 
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico

0S 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8 Opere di impermeabilizzazione

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali

OS 12-
A

Barriere stradali di sicurezza

OS 12-
B

Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18-
A

Componenti strutturali in acciaio

OS 18-
B

Componenti per facciate continue



OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS 20-
A

Rilevamenti topografici

OS 20-
B

Indagini geognostiche

OS 21 Opere strutturali speciali

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23 Demolizione di opere

OS 24 Verde e arredo urbano

OS 25 Scavi archeologici

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27 Impianti per la trazione elettrica

OS 28 Impianti termici e di condizionamento

OS 29 Armamento ferroviario

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa

OS 32 Strutture in legno

OS 33 Coperture speciali

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

Nell’elenco verranno inserite tutte le imprese in possesso dei requisiti sopra richiamati, che 
presenteranno regolare domanda di iscrizione ai sensi del successivo articolo 4.
Le  domande  eventualmente  presentate  in  data  antecedente  alla  pubblicazione  del 
predetto  avviso  non  potranno  essere  prese  in  considerazione  e  dovranno  essere 
nuovamente inoltrate con le modalità di seguito indicate.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande e verifica delle stesse
L’operatore  economico  dovrà  presentare  la  domanda  di  iscrizione  all’elenco  secondo 
quanto previsto nell'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco medesimo, ed entro il 
termine previsto nel predetto avviso.
Qualora  la  domanda,  in  sede  di  istruttoria,  risultasse  incompleta  o  irregolare,  l’ufficio 
preposto alla formazione dell’elenco inviterà l'impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel 
termine  perentorio  di  8  giorni.  La  mancata  presentazione,  nei  termini  indicati,  della 
documentazione  e/o  delle  dichiarazioni  richieste  ad  integrazione  della  domanda 
comporterà la non iscrizione all'elenco.
Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda 
risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma.
Alle  imprese  verrà  data  comunicazione  scritta  solamente  della  mancata  iscrizione 
all'elenco.

Art. 5 – Formazione - validità - aggiornamento
L’elenco  di  cui  all’art.  3  verrà  formato,  in  sede  di  prima  costituzione,  dagli  operatori 
economici  che  presenteranno  domanda  nei  modi  precedentemente  descritti,  entro  il 
termine previsto nell'avviso pubblico.
Le domande di iscrizione possono essere presentate anche successivamente al termine 
indicato nell'avviso pubblico: tuttavia si precisa che le domande pervenute entro il predetto 



termine saranno iscritte dalla data di prima approvazione dell'elenco e quelle pervenute 
successivamente, saranno inserite in sede di aggiornamento annuale.
L’elenco così formato verrà aggiornato annualmente con inserimento, come anticipato, dei 
nuovi operatori economici che hanno presentato regolare domanda di iscrizione ai sensi 
dell'art. 3, pervenuta successivamente alla data prevista nel primo avviso di costituzione 
dell'elenco e prima delle scadenze annuali  (indicativamente  31/12/2020 -  31/12/2021 - 
31/12/2022, ecc); l'operatore economico sarà inserito nell'elenco al primo aggiornamento 
utile e da quel momento potrà essere invitato.
Le  imprese  iscritte  dovranno,  a  pena  di  cancellazione  d'ufficio,  comunicare 
all'Amministrazione,  entro  trenta  giorni,  ogni  atto  o  fatto  che  implichi  la  perdita  o  il 
mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore 
modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.
L’avviso,  l’elenco  e  le  successive  variazioni  annuali  verranno  approvate  con 
determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Lavori  e  Servizi  Pubblici  e  verranno 
pubblicati nel sito web del Comune di Bagno di Romagna.

Art. 6 – Verifiche
Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione sugli operatori economici iscritti al 
fine  di  accertare  il  possesso  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  iscrizione.  L’operatore 
economico nei  cui  confronti  detta  verifica dovesse dare esito  negativo sarà cancellato 
dall’elenco ai sensi dell’art. 8 del presente Disciplinare.
In sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati  dovranno dichiarare  
nuovamente sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione  in  conformità  alle  disposizioni  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  di 
essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.
L'accertamento  del  mancato  possesso  dei  requisiti  richiesti  e  dichiarati  comporterà  la 
cancellazione  dall’elenco  e  l’esclusione  dalla  specifica  procedura  negoziata  oltre  alle 
ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 7 – Modalità di utilizzo dell’elenco – Criterio di rotazione.
Verranno invitati alle procedure gli operatori economici in possesso dei requisiti necessari 
per l’esecuzione dello specifico appalto, con una delle seguenti modalità:
1)  preferibilmente tramite sorteggio pubblico fra tutti  gli operatori economici iscritti  nella 
sezione dell’elenco corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare;
2)  sorteggio da una lista di operatori economici selezionati dal R.U.P.  in numero pari ad 
almeno il  doppio di quelli  che intende invitare, nel rispetto del numero minimo previsto 
dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., motivando la scelta in base a criteri oggettivi 
riguardanti per esempio:
a) positive pregresse esperienze contrattuali registrate dal Comune di Bagno di Romagna 
nei confronti dell’impresa iscritta all’elenco;
b) se rilevante, in relazione allo specifico appalto, l'idoneità operativa rispetto al luogo di  
esecuzione dei lavori (distanza chilometrica della sede legale ed eventuali sedi operative 
come registrate nel registro delle imprese);
3)  lavori  pubblici  eseguiti  con  esito  positivo  presso  altre  Amministrazioni  pubbliche 
presentanti  caratteristiche simili  a  quelli  da eseguire per  specifiche tecniche e importo 
delle opere.
Per  importi  inferiori  a  €40.000,00,  a  seconda  dei  casi,  il  R.U.P.  potrà  selezionare  gli 
operatori economici dall'elenco, ricorrendo anche all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 
comma 2 lettera a) del Codice sempre nel rispetto dei principi di rotazione.



Dopo aver assunto la determinazione a contrattare, il R.U.P. provvederà al  sorteggio in 
seduta pubblica estraendo dalla lista degli operatori economici prescelti, nel rispetto dei 
principi di par condicio e trasparenza.

Criterio di rotazione:
In generale, qualora ne ricorrano le condizioni, verranno adottate le seguenti modalità per 
garantire l’applicazione del principio di rotazione:
- esclusione dalla scelta del R.U.P. (ai fini del sorteggio) delle imprese già selezionate dal  
medesimo, per la stessa categoria di lavorazione in precedenti procedure di competenza 
del Comune, fino al 31/12 dell’anno in cui sono state proposte per l'invito, salvo il completo  
scorrimento di tutte le imprese iscritte;
-  esclusione  dagli  inviti,  per  la  medesima  categoria  di  lavorazione,  delle  imprese  già 
aggiudicatarie fino al 31/12 dell’anno in cui sono risultate affidatarie in via definitiva, salvo  
il completo scorrimento di tutte le imprese iscritte;.
Si applica sempre, qualora il numero delle imprese partecipanti lo consenta, l’esclusione 
automatica prevista dall’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, salvo successive modifiche 
normative.

Art. 8 – Post informazione
L’atto sui risultati della procedura di affidamento dovrà contenere l’indicazione dei soggetti 
invitati ala procedura.

Art. 9 – Cancellazione dall’elenco
L'Amministrazione  cancellerà  automaticamente  dall’elenco  le  imprese  ivi  iscritte  nei 
seguenti casi:
1) perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale sia di ordine speciale;
2)  accertamento  della  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  presentate 
dall'impresa in sede di iscrizione;
3) la ditta invitata non abbia partecipato per tre volte consecutive alle gare;
4) cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
5) accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune 
di Bagno di Romagna;
6) richiesta di cancellazione da parte dell'impresa;
Il  procedimento  di  cancellazione  è  avviato  con  la  comunicazione  all'impresa  dei  fatti 
addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso 
tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.
L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi 
che ne avevano provocato la cancellazione, ad eccezione delle situazioni di cui ai punti 5  
e 6.

Art. 10. Pubblicazione avviso, aggiornamento dell’albo
La pubblicazione dell’avviso, l’elenco e i relativi aggiornamenti annuali, sarà effettuata sul 
“Profilo del committente” del Comune di Bagno di Romagna.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e norme di rinvio
Per tutto quanto non stabilito dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in 
materia.
I contenuti del presente disciplinare potranno subire revisioni annuali qualora in contrasto 
con sopravvenute disposizioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC emanate in materia 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.


