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AVVISO

SULLA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE
PROCEDURE INDETTE DALL’AMMINISTRAZIONE

*****
BANDO INDETTO CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.
Art. 1 – oggetto dell’avviso.
Il Comune di Ruffano pubblica l’avviso per l’indagine di mercato per la selezione di soggetti
potenzialmente interessati alla partecipazione a procedure per l’affidamento di lavori pubblici servizi e
forniture.
A seguito di detto avviso gli operatori economici interessati possono inviare le proprie manifestazioni
di interesse.
Le manifestazioni di interesse saranno inserite in un elenco da cui attingere per gli inviti alle
procedure e sono inoltre tenute in considerazione per la selezione degli operatori economici da
invitare alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Detto elenco viene denominato “elenco degli operatori economici per procedure indette
dall’amministrazione”.
Si fa riserva di utilizzare detto elenco anche per l’individuazione degli operatori economici da
consultare per gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Art. 2 – aggiornamento dell’elenco.
L’elenco è sempre aperto a seguito delle nuove domande di iscrizione.
Nel caso di domande pervenute da parte di operatori economici di natura plurisoggettiva per le quali
risulti irregolare o non accoglibile l’istanza di un componente, l’iscrizione avverrà per quei componenti
che hanno presentato regolarmente la domanda.
Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute a comunicare ogni variazione di recapito o di requisiti
posseduti per gli opportuni aggiornamenti dell’elenco.
Art. 3 - condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco
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Eventuali notizie sull’iscrizione in elenco possono essere richieste via e-mail all’indirizzo:
resp.tecnico@comune.ruffano.le.it
L’iscrizione nell’elenco è possibile per tutti gli operatori economici definiti all’art. 45, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 in qualsiasi momento dell’anno, purché per l’operatore economico non ricorrano i
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e lo stesso sia in possesso dei requisiti
qualificazione necessari per l’assunzione di lavori pubblici.
Per l’iscrizione al presente elenco, gli operatori, inoltre, devono indicare per quale categoria di lavori,
servizi e forniture vogliono candidarsi (certificazione SOA, categorie d’opera ,…..).
In assenza di qualificazione SOA (ai sensi dell’art. 86 comma 5 e dell’allegato XVII Parte II del D.Lgs.
18 aprile 2016 n° 50), l’operatore deve dichiarare i lavori analoghi realizzati nell’ultimo
quinquennio.
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.
Non vengono tenuti in considerazione requisiti dimostrati tramite avvalimento, poiché detto istituto
opera esclusivamente in relazione alla singola gara.
Art. 4 – comunicazioni
Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o per qualsiasi altra motivazione si renda necessario
effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul profilo di committente del
Comune di Ruffano www.comune.ruffano.le.it
Sul medesimo profilo di committente si fa riserva di inserire avvisi specifici che sollecitino la
presentazione di domande di iscrizione da parte di operatori economici.
Art. 5 – trattamento dei dati
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 (titolare 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.
Per ogni altra informazione si rimanda all’Atto di adozione del presente AVVISO, contenete le
disposizioni normative ed applicative.
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