
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
Provincia di Cuneo 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

 
 
DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELENCO DI O PERATORI 
ECONOMICI, CONSULTABILE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E 
FORNITURE, NEI LIMITI INDICATI ALL’ARTICOLO 36, COM MA 2, LETTERA B) DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. 

Il presente disciplinare definisce le modalità per la realizzazione di un elenco di soggetti, dal quale 
l’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo possa trarre i nominativi degli operatori 
economici da invitare, per affidamenti, mediante procedura negoziata, di importo pari o superiore a 
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture 
e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in ossequio alle prescrizioni 
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [in seguito Codice] 
ed alle Linee Guida emanate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 in data 26 ottobre 2016, che 
definiscono le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai 
contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, 
delle indagini di mercato, nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 

Il presente disciplinare è da intendersi in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 57 in 
data 28/03/2017 ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati, ma non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che sarà libera 
di avviare altre procedure. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte, che saranno valutate come di seguito specificato ed in ossequio 
alle prescrizioni indicate ai punti 4.1.8 e 4.1.9 delle succitate Linee Guida emanate dall’ANAC. 

L’elenco sarà suddiviso in relazione alle categorie di qualificazione SOA, per i lavori. Gli operatori 
economici privi di qualificazione SOA dovranno specificare nell’istanza le categorie di interesse e di 
attività, per le quali intendono svolgere i lavori. 
Per quanto riguarda l’affidamento di servizi e forniture, l’elenco comprenderà esclusivamente le 
seguenti categorie: 
 

servizi/forniture 
MEZZI MECCANICI 
VEICOLI 
MACCHINE AGRICOLE 
Riparazione – vendita – servizi  
ARREDO URBANO 
PIANTE E FIORI 



AZIENDE FLORICOLE 
MANUTENZIONE VERDE 
MATERIALI E LAVORI EDILI 
NOLEGGIO MACCHINE 
MATERIALI IDRAULICI SANITARI  
IDRAULICI 
LATTONIERI 
FABBRI 
CARPENTIERI 
VERNICIATURA 
MATERIALI ED IMPIANTI 
ELETTRICI 
TELEFONICI 
TECNOLOGICI 
ELETTRONICI 
FERRAMENTA 
SEGHERIE 
FALEGNAMERIE 
LEGNO E COMPENSATI 
COLORIFICI 
DECORATORI 
VETRAI 

 
Gli altri operatori economici dovranno specificare nell’istanza le categorie di interesse, per le quali 
intendono partecipare alle procedure di affidamento di servizi e di forniture, seguendo esclusivamente 
l’elenco sopra riportato ed evidenziato anche nel modulo predisposto, allegato al presente avviso, 
quale: «Modello di dichiarazione — Allegato A». 
Eventuali istanze riferite a categorie di servizi e forniture non presenti nell’elenco sopra 
riportato, non saranno prese in considerazione. 

L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti generali di moralità, 
desumibili dall’articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, è consentita senza limiti 
temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva 
in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico 
è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni 
intervenute nel possesso dei requisiti, nel termine massimo di 15 giorni dall’avvenimento, tramite 
PEC, all’indirizzo: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it. L’eventuale possesso dell’attestato 
di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale 
richiesti. 

La stazione appaltane procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione, nel termine di trenta giorni 
dalla ricezione dell’istanza. La conferma dell’iscrizione avverrà via PEC e, a sua volta, l’operatore 
economico dovrà darvi riscontro via PEC. 

La stazione appaltante provvederà a revisionare l’elenco con cadenza semestrale od al verificarsi di 
determinati eventi, quali: la cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o 
loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco; la pervenuta comunicazione di variazioni da parte 



dell’operatore economico medesimo. Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori 
economici dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC. 

La stazione appaltante esclude, altresì, dall’elenco 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. Saranno esclusi, del pari, gli operatori economici che 
non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. 

L’elenco, non appena costituito, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Borgo San Dalmazzo: 
www.borgosandalmazzo.cn.it. 

La stazione appaltante, consultato l’elenco di operatori economici, selezionerà in modo non 
discriminatorio gli operatori economici da invitare, in numero proporzionato all’importo ed alla 
rilevanza del contratto, sulla base di criteri definiti nella determinazione a contrarre. La stazione 
appaltante terrà conto del valore economico dell’affidamento. 

La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie 
esigenze – indicandolo nella determinazione a contrarre – purché superiore al minimo previsto 
dall’articolo 36 del Codice, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 

Il rispetto del principio di rotazione, espressamente sancito dall’art. 36, comma 1, del Codice, fa sì 
che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale 
più stringente. La stazione appaltante può motivare tale scelta in considerazione, o della riscontrata 
effettiva assenza di alternative, ovvero, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) 
ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore 
di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. 

Nel caso non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare, sulla base 
dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procederà al sorteggio, del quale sarà redatto verbale, 
rendendo noti data e luogo di espletamento del medesimo, mediante avviso sul sito internet del 
Comune: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it (senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti 
che hanno aderito al presente avviso), con almeno tre giorni di anticipo, adottando gli opportuni 
accorgimenti, affinché i nominativi degli operatori economici, selezionati tramite sorteggio, non 
vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

L’invito per la eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità 
sopra descritte. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il soggetto, che intenda ottenere l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici del Comune di 
Borgo San Dalmazzo, dovrà trasmettere la propria istanza unicamente tramite PEC all’indirizzo 
protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it, redatta preferibilmente sul modulo predisposto, allegato 
al presente avviso, quale: «Modello di dichiarazione — Allegato A», in lingua italiana, in carta 
libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, 
non autenticata, di un documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore, a pena di 
inammissibilità della domanda. Qualora l’operatore economico non utilizzi il modulo predisposto, 
sarà comunque tenuto a riportare nella propria istanza tutte le informazioni richieste nello stesso ed a 
fornire tutti gli allegati obbligatori. 



Saranno inseriti nell’elenco in argomento esclusivamente gli operatori economici che presenteranno 
istanza sulla base del presente avviso. Non saranno tenute in considerazione le istanza presentate 
anteriormente alla data dell’avviso. 

In relazione alla natura degli affidamenti, l’Amministrazione Comunale si impegna a garantire, nel 
rispetto delle proprie esigenze e delle specifiche esperienze e competenze dei soggetti iscritti, intese 
a sostenere la qualità delle prestazioni, idonea rotazione degli inviti, in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Si impegna a garantire, 
inoltre, il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità. Rimane salva la possibilità, per l’Amministrazione Comunale, di agire 
nei casi di emergenza ed urgenza, in relazione alla disponibilità dei singoli operatori. 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa 
Amministrazione ad utilizzare la PEC, quale mezzo di trasmissione. A tal fine, si evidenzia che la 
suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l’apposita sezione del «Modello di 
dichiarazione — Allegato A» e, che, conseguentemente, l’operatore economico dovrà indicare 
tassativamente il proprio indirizzo PEC sempre nella domanda/autodichiarazione predisposta. Ogni 
trasmissione a mezzo PEC avrà valore legale di comunicazione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati al presente 
avviso e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 
idoneità dei soggetti che presenteranno istanza, per ottenere l’iscrizione nell’elenco degli operatori 
economici. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per l’espletamento delle formalità ad essa connesse. I dati non 
verranno comunicati a terzi. 

ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell’articolo 53 del Codice, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione 
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in 
relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è 
differito sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo Ente, 
quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine 
e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 


