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                        CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 
                              ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.) 

                                           Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA) 
                                            Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022 

                                            Web:  www.apacentralecommittenza.it – pec: cuc.apa@asmepec.it 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
Prot. 2176 del 27.03.2019. 
 

AVVISO PUBBLICO 

 PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA, AFFIDAMENTO DIRETTO o SOMMA URGENZA 
(art. 36 comma 2 lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 50/2016) 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA CUC-APA 
 
 

A V V I S A 
 
 
che la Stazione Aggiudicatrice “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA POLLA ED 
AULETTA (CUC-APA)”, operante ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, con codice AUSA 
403933, in esecuzione della propria determina n. 6 del 14.03.2019, intende procedere alla costituzione di 
un ALBO DI OPERATORI ECONOMICI SUDDIVISO PER CATEGORIE DI LAVORI DI CUI ALL’ALLEGATO A DEL 
D.P.R. N. 207/2010, dal quale la medesima CUC-APA ed i Comuni ad essa aderenti, in qualità di Stazioni 
Appaltanti, potranno individuare gli operatori economici: 
 da invitare alle procedure negoziate previste dall’art. 36 comma 2 lett. b) c) del D. Lgs n. 50/2016; 
 per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a del medesimo D. Lgs n. 50/2016. 

Altresì il predetto Albo potrà essere utilizzato, per l’esecuzione di interventi di somma urgenza. 
 
L’iscrizione nel costituendo Albo non costituisce avvio di alcuna procedura di gara pubblica, né proposta 
contrattuale, né tantomeno vincola l’amministrazione aggiudicatrice, essendo finalizzato a segnalare la 
disponibilità degli iscrivendi operatori economici ad essere invitati a future procedure negoziate o per gli 
affidamenti diretti, pur sempre nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i tempi di 
esecuzione, saranno indicati di volta in volta nella relativa lettera di invito. 
L’inclusione nell’elenco non comporta quindi l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Ente, 
né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento. 
 
I richiedenti ammessi saranno inclusi nell’Albo per categorie e per le seguenti classi di importo: 
 

1) INFERIORE a 150.000,00 euro da utilizzare esclusivamente dai comuni di Atena Lucana, Polla ed 
Auletta, per le procedure negoziate di loro competenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 
comma 2 lett. b) ed art. 37 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 o per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 
comma 2 lett. a) del medesimo Codice di Contratti (per importi lavori inferiori a 40.000,00 €); 
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2) PARI o SUPERIORE a 150.000,00 euro e INFERIORE a 1.000.000,00 euro da utilizzare esclusivamente 
dalla CUC-APA, per le procedure negoziate di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, per 
le quali è delegata dai Comuni aderenti sulla base all’accordo convenzionale stipulato. 

 

1. CATEGORIE DI LAVORI PREVISTE NELL’ALBO 
 

L’elenco sarà redatto per CATEGORIE di OPERE GENERALI “OG” e di OPERE SPECIALIZZATE “OS” di cui 
all’allegato A del D.P.R. n. 207/2010, di seguito riportate, fino alla classifica III (cioè fino a 1.033.000,00 
euro): 
 
CATEGORIE GENERALI 

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI; 
OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI; 
OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E  PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI; 
OG4 - OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO; 
OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE; 
OG8 -  OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA;  
OG9 -  IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA; 
OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA; 
OG11 -  IMPIANTI TECNOLOGICI; 
OG12 -  OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE; 
OG13 -  OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA; 

CATEGORIE SPECIALIZZATE 

OS1 - LAVORI IN TERRA; 
OS2 - SUPERFICIE DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO; 
OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARI; 
OS4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI; 
OS5 - IMPIANTI ANTINTRUSIONE; 
OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI; 
OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE; 
OS8 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA; 
OS9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO; 
OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA; 
OS12A - BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE; 
OS12B - BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI; 
OS13 - STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO; 
OS14 - IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI; 
OS15 – PULIZIA DI ACQUE LACUSTRI E FLUVIALI; 
OS16 - IMPIANTI PER CENTRALI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA; 
OS17 – LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA; 
OS18 - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO; 
OS19 -  IMPIANTI RETI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONE; 
OS20A - RILIEVI TOPOGRAFICI; 
OS20B - INDAGINI GEOGNOSTICHE; 
OS21 - OPERE STRUTTURE SPECIALI; 
OS22 - IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE; 
OS23 - DEMOLIZIONI DI OPERE; 
OS24 - VERDE E ARREDO URBANO; 
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OS25 - SCAVI ARCHEOLOGICI; 
OS26 - PAVIMENTAZIONI E STRUTTURE SPECIALI; 
OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO; 
OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIVI; 
OS31 - IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA; 
OS32 - STRUTTURE IN LEGNO; 
OS33 - COPERTURE SPECIALI 
OS34 - SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ 
OS35 – INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. 
 
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.  
E’ facoltà degli operatori economici in possesso di attestazione SOA, richiedere l’iscrizione anche per la 
fascia di importo inferiore a 150.000,00 €. 
 

2. SOGGETTI AMMESSI 
 
Possono presentare istanza di iscrizione all’Albo gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs 
n. 50/2016, ad esclusione della lettera d), di seguito indicati: 

a) imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 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. 

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; 

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. 
 
 

3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO. 
 
Possono presentare istanza per l’inserimento all’Albo, gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti. 

3.1 Requisiti di ordine generale: 

a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né di altra disposizione 
legislativa o regolamentare ostativa alla partecipazione a procedure di appalti pubblici; 

 
3.2 Requisiti di idoneità professionale:  

 
b) iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. con specificazione del tipo di attività o per i soggetti 

appartenenti ad altri Stati dell’U.E., iscrizione nel registro professionale dello Stato di appartenenza, 
nel settore di attività che consente l’assunzione del lavoro; nel caso di cooperative e consorzi di 
cooperative: iscrizione rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel competente 
schedario generale della cooperazione; 
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3.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economico-finanziaria: 

 
c) possesso di attestazione di qualificazione - rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ed in 

corso di validità - che documenti la qualificazione nelle categorie di lavori di cui si chiede l’iscrizione 
con relativa classifica (per lavori  di importo  pari o superiore a 150.000,00 € ed inferiore a 1.000.000,00 €). 

d) possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, ovvero attestazione 
SOA, come sopra (per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000,00 €). 

 
 
 

4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
   
In ottemperanza agli artt. 40 e 52 del D. Lgs 50/2016, la procedura di iscrizione sarà interamente svolta 
attraverso la “PIATTAFORMA DIGITALE ALBI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE DI CUC APA”, alla 
quale gli operatori economici possono accedere tramite l’apposita sezione  disponibile sulla HOMEPAGE del 
sito internet della CUC-APA all’indirizzo http://www.apacentralecommittenza.it.   
In tale pagina web viene gestita l’iscrizione all’Albo degli operatori economici. 
 
Ai fini dell’iscrizione è fatto obbligo del possesso di una FIRMA DIGITALE IN CORSO DI VALIDITÀ e di una 
posta elettronica certificata (PEC). 
Per poter inscriversi nell’elenco di cui al presente avviso l’operatore economico DEVE preliminarmente 
provvedere alla propria registrazione sulla piattaforma. Una volta effettuata la registrazione, attraverso una 
procedura guidata, saranno abilitate le credenziali per accedere all'area riservata, nella quale sarà possibile 
proseguire con le successive fasi per l’iscrizione all’Albo. 
 
Per maggiori dettagli in merito alla procedura di iscrizione, aggiornamento, cancellazioni e partecipazioni 
alle procedure negoziate, si rinvia all’art. 5 del “Regolamento per l’istituzione dell’Albo informatizzato per 
lavori”, pubblicato sulla medesima “Piattaforma Digitale”. 
 

L’istanza sottoscritta e completa di tutta le informazioni richieste e della documentazione da allegare 
obbligatoriamente, attiverà la richiesta di abilitazione. L’esito di ammissione o esclusione sarà comunicato 
all’operatore economico entro 30 giorni dalla richiesta di iscrizione mediante l’invio di una mail all’indirizzo 
di p.e.c.  indicato in fase di registrazione ed in caso di ammissione potrà essere immediatamente 
riscontrata nella sezione “ELENCO OPERATORI ECONOMICI” della stessa Piattaforma  . 
 
Si invitano gli operatori economici ad effettuare l'iscrizione entro le ore 20,00 del 30 aprile 2019, in modo 
da consentire l'operatività e la funzionalità in tempi brevi dell'Albo Operatori Economici per lavori. Tale 
termine è, dunque, perentorio solo per la prima formazione dell’elenco. 
 
 

5. ISTANZA DI ISCRIZIONE 
 
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 interessati ad essere inseriti nell’Albo, dovranno compilare 
telematicamente l’istanza di iscrizione rendendo una serie di dichiarazione sostitutive comprovanti il 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa.   
 
Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando 
gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell’istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o 
incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l’abilitazione. 
Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la 
procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per 
poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.  

http://www.apacentralecommittenza.it/
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Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una 
autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata 
e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. 
E’ fatto obbligo l’utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di 
rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall’Agid ed in 
corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà 
espressamente indicata negli step di iscrizione agli elenchi o in fase di partecipazione alle procedure di gara. 
L'istanza cosi sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che 
sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun Albo di competenza. 
Non saranno accettate istanze di iscrizione che non riguardano quella dell’Albo oggetto dell’Avviso. 
 
All’istanza va allegato copia di un DOCUMENTO DI IDENTITA’ (leggibile) del legale rappresentante in corso 
di validità; la stessa istanza deve essere sottoscritti con firma digitale producendo il files in formato .p7m. 

 
Con la firma digitale l’operatore economico, si assume tutte le responsabilità di cui all’art. 76 del DPR n. 
445/2000 e s.m.i., perché la compilazione della istanza comprensiva della documentazione allegata  
corrisponde a dichiarazione resa a pubblico ufficiale. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora  
dal controllo della documentazione emerga la non veridicità di quanto dichiarato il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 
 
I consorzi di cui all'art. 45, del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano 
domanda. 
Qualora l'operatore economico faccia parte di un consorzio dovrà segnalare al momento della 
presentazione della richiesta di iscrizione nell'Albo la denominazione del consorzio di cui fa parte. 
 
Altresì l’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di consorzi stabili. 
E' fatto divieto ai concorrenti di iscriversi in più di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
presentare domanda di iscrizione anche in forma individuale qualora si sia fatto richiesta come consorzio 
ordinario di concorrenti. 
Nel caso di consorzio stabile le dichiarazioni devono essere rese anche dalla consorziata per la quale il 
consorzio chiede l'iscrizione.  

 
 

6. INDICAZIONI PER LAVORI PARI O SUPERIORI A 150.000 EURO  
 
Nell’istanza l'operatore economico dovrà indicare, pena esclusione, le categorie di lavori interessate e 
dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso della qualificazione nelle categorie per le quali si chiede 
l'iscrizione.  
La dichiarazione, dovrà riportare tutte le indicazioni contenute nel certificato di attestazione rilasciato dalla 
SOA: denominazione società di attestazione, categorie e classifiche di qualificazione, numero attestazione 
SOA, data di rilascio, scadenza validità, data di verifica triennale se effettuata. 

 
L’operatore economico può comunque allegare all’istanza caricando sulla piattaforma, mediante upload, la 
documentazione/certificazioni possedute.  

 
 
7. INDICAZIONI PER LAVORI FINO A 150.000 EURO  
 
Nell’istanza l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti minimi di carattere economico 
e organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, indispensabili per l'affidamento dei lavori per 
l'importo per cui si chiede di essere inseriti nell'elenco ed in particolare: 
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a) l’importo dei lavori similari a quelli per cui si richiede l'iscrizione, che per chiarezza dovranno essere 
specificati con riferimento alle categorie di opere come elencate al punto 1, ed eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non 
inferiore all'importo per la quale si chiede di essere inseriti nell'elenco; 
 

A tal fine l’operatore economico dovrà obbligatoriamente scaricare dalla piattaforma il modello 
“DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ART. 90 DPR 207/2010”, compilarlo e caricarlo mediante upload 
sulla medesima piattaforma. 
In caso di domanda per più categorie di lavorazioni, la dichiarazione va resa per ciascuna categoria per la 
quale si richiede l'iscrizione. 

 
 
8. FORMAZIONE DELL’ALBO  
 
L’Albo degli Operatori Economici per Lavori, sarà approvato con determina del Responsabile della C.U.C-
APA e avrà validità ed efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione e fino all’aggiornamento dello 
stesso.  
 
Esso verrà distinto per le categorie indicate al punto 1 del presente avviso. 
 
Saranno ammesse soltanto le istanze che risulteranno complete nella loro compilazione e in regola con i 
requisiti di carattere generale e speciale previste dalla legge e dal presente avviso. 
Le domande pervenute e regolari saranno inserite nell’Albo in ordine di presentazione della 
documentazione sulla piattaforma telematica. 
 
Non saranno inserite nell’Albo, gli operatori economici che: 

- abbiano omesso le dichiarazioni prescritti dal presente avviso; 
- non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 e dei requisiti di 

qualificazione richiesti dal presente avviso ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 (per lavori di 
importo inferiore a euro 150.000,00) e di SOA per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00; 

- non abbiano sottoscritto di anche uno solo dei documenti o non abbiano allegato copia del 
documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante. 

 
Non saranno altresì inseriti nell’Albo, gli operatori economici che: 

- sono in contenzioso con uno dei Comuni aderenti alla CUC-APA; 

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati da uno dei Comuni aderenti 
alla CUC-APA o abbiano eseguite prestazioni verificate non valide. 

 
L’eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati a mezzo pec, evidenziando i motivi che 
ostano all’accoglimento. 
 
Per ognuna delle imprese inserite nell’Albo verrà riportato anche l’importo massimo entro il quale esse 
possono partecipare alle procedure negoziate.    
L'ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza, attribuzione di punteggi e non da luogo alla 
formazione di una graduatoria. 
 
L’Albo sarà pubblicato sulla  “PIATTAFORMA DIGITALE ALBI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE”, 
presente sulla home page del sito internet della CUC-APA  all’indirizzo 
http://www.apacentralecommittenza.it, nell’apposita sezione “ELENCHI OPERATORI ECONOMICI”, nonché 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Atena Lucana, comune capofila della CUC-APA, 
all’indirizzo www.comune.atenalucana.sa.it. 
 

http://www.apacentralecommittenza.it/
http://www.comune.atenalucana.sa.it/
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La CUC-APA si riserva la facoltà di procedere a verifiche a campione sia dei requisiti economico‐finanziari e 
tecnico‐organizzativi sia delle dichiarazioni rese a corredo dell’istanza di iscrizione nell’elenco. 
L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento dei lavori. Tali requisiti saranno, di volta in volta, verificati direttamente dalla Stazione 
Aggiudicatrice (CUC-APA) o dalla Stazione Appaltante del comune aderente alla CUC-APA che dovesse far 
ricorso all’Albo (per procedure relative a lavori di importi inferiori a 150.000 euro), nell'ambito delle attività 
di verifica propedeutiche alla aggiudicazione della procedura e per il tramite, della B.D.N.C.P. mediante il 
sistema AVCPASS dell’ANAC, fino a quando sarà operativa la B.D.N.O.E del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, e successivamente tramite quest’ultima. 
 
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti, dichiarati in sede di presentazione dell'istanza 
di cui al presente avviso, comporterà l’esclusione dall’Albo e la denuncia del fatto all’ANAC oltre che 
all'Autorità Giudiziaria competente. 
Le imprese iscritte nell’Albo sono tenute a segnalare ogni eventuale variazione dei dati comunicati, 
accedendo alla propria AREA RISERVATA della “PIATTAFORMA ALBI INFORMATIZZATI E GARE TELEMATICHE 
DI CUC APA” e seguendo le relative istruzioni. In caso contrario la CUC-APA si ritiene sollevata da qualsiasi 
responsabilità in ordine a mancati o errati inviti. 
 

 
9. AGGIORNAMENTO DELL’ALBO 
 
L’Albo è da intendersi come un “elenco aperto”; in esso verranno successivamente e periodicamente 
inserite, con apposita determinazione dirigenziale di approvazione, tutte le richieste che perverranno, con 
le modalità del presente avviso, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. 

 
 
10. UTILIZZO DELL’ALBO 
 
L’istituzione dell’Albo non impegna in alcun modo la CUC-APA ad avviare procedimenti di affidamento 
dei lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle 
disponibilità di bilancio dei singoli comuni aderenti alla Centrale di Committenza.   
L’elenco sarà utilizzato dalla CUC-APA, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 50/2016 e dalle Linee 
Guida ANAC n. 4, per invitare operatori economici a procedure negoziate, ai sensi degli art. 36 comma 2 
lett. b) e c) dello stesso D. Lgs. 50/2016 per lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 euro, se ne 
ricorrono le condizioni, ovvero se i comuni aderenti o la stessa CUC-APA, non riterranno più opportuno 
procedere all’affidamento dei lavori con procedure aperte. 
Le procedure negoziate, quando verranno avviate, potranno prevedere l'aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 
50/2016.  
 
La scelta delle ditte da invitare a presentare offerta, nelle gare che saranno indette, verrà effettuato nel 
rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, oppure, con metodologia a 
discrezione del Responsabile del Procedimento della procedura di gara o dell’affidamento, mediante 
utilizzo del sorteggio, ma comunque finalizzata a favorire la partecipazione alle procedure di gara del 
maggior numero di operatori economici. 
 
I criteri applicati per l'utilizzo dell'Albo saranno i seguenti: 

- dalla sezione corrispondente alla categoria del lavoro da affidare saranno individuati /estratti, per 
ciascuna procedura, i soggetti che saranno invitati a presentare offerta secondo le procedure di gara 
di volta in volta stabilite nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti. 

- la selezione dovrà rispettare il principio di rotazione degli operatori economici iscritti nell'Albo 
tenendo conto degli inviti già effettuati per precedenti affidamenti nelle medesime categorie di 
lavori. 
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Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'Albo per la categoria dei lavori da affidare, sia 
insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dal Codice dei Contratti per una procedura negoziata 
ovvero sia ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla 
concreta fattispecie, si potrà invitare alla procedura di gara altri soggetti se esistenti ed individuabili tramite 
indagine di mercato, a condizione che risultino in possesso dei requisiti generali e speciali e/o si procederà 
ad invitare tutti gli operatori presenti nell'elenco per la categoria interessata anche se precedentemente 
invitati e/o risultati aggiudicatari. 
Pertanto è in facoltà di questa Centrale di Committenza, e/o dei comuni aderenti, di invitare alle gare anche 
imprese non iscritte all'Albo, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle 
caratteristiche del lavoro da eseguire, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria di lavori, un insufficiente 
numero di imprese. 
 
Nel caso in cui la CUC-APA deve affidare ad un unico operatore lavori rientranti in più categorie (categoria 
prevalente e categorie scorporabili), provvederà a selezionare gli operatori che siano contestualmente 
iscritte a tutte le categorie necessarie per l’espletamento di quella prestazione; laddove il numero degli 
operatori economici sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dal Codice dei Contratti, in sede di 
invito, può essere richiesto all’operatore iscritto all’Albo almeno per la categoria principale, la possibilità di 
presentare l’offerta quale mandataria di operatori riuniti, pur non invitati alla procedura (così come 
previsto dall’art. 48 comma 11 del D. Lgs n. 50/2016), o avvalendosi di impresa/e ausiliaria/e, in possesso 
dei requisiti per le categorie scorporabili. 
 
I soggetti che a seguito di procedure negoziate risulteranno affidatari dell’esecuzione di lavori pubblici, 
non saranno più invitati ad altre procedure relative alla stessa/e categoria/e fino all’ultimazione e 
collaudo/CRE dei lavori affidati e comunque fino a che non siano stati invitati tutti gli operatori 
economici iscritti nella stessa categoria. 
 
Detto Albo potrà essere utilizzato, sulla base di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti, anche dai 
singoli Comuni aderenti alla CUC-APA  (Atena Lucana, Polla ed Auletta), per gli inviti a procedure 
negoziate di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 di loro competenza o dai relativi 
Responsabili di Aree o Settori per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) dello stesso D.Lgs. n. 
50/2016 e per i lavori di somma urgenza, nel rispetto sempre dei criteri di rotazione, parità di trattamento e 
trasparenza. 
 
Nel caso di affidamento diretto, il ribasso sull’importo dei lavori sarà negoziato con l’Operatore 
Economico/Professionista al quale si intende affidare l’incarico. Ove lo ritenesse necessario, al fine di avere 
un parametro di raffronto in ordine alla congruità dell’importo offerto, il Responsabile Unico del 
Procedimento potrà acquisire due o più offerte economiche. Analogamente il medesimo R.U.P. potrà 
procedere mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b), rivolgendo l’invito ad almeno 
5 operatori economici se esistenti in relazione alla tipologia di incarico all’interno della 1^ fascia del 
costituendo Albo, individuati con le modalità previste per gli incarichi relativi alla 2^ fascia. 
 
Può non essere fatto ricorso all’Albo nel caso in cui le normative vigenti impongono l’affidamento o 
acquisizione tramite strumenti di negoziazione elettronica (convenzioni attive stipulate da CONSIP spa, 
bando MePA attivo e/o convenzioni o bandi attivi della centrale di aggregazione regionale di 
riferimento).  
 
 

11. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO   
 
La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, nei seguenti casi: 

a) perdita anche di uno solo dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo ed in particolare di quelli di ordine 
generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente 
avviso ai sensi dell'art. 90 del D. P.R. 207/2010 o dell’attestazione SOA; 
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b) mancato aggiornamento/conferma della propria candidatura di fronte ad intervenute variazione 
dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

c) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori, affidati da questa CUC-APA; 
d) qualora, per almeno due volte, anche non consecutive, l'operatore economico invitato non ha 

presentato la propria offerta, senza fornire valide motivazioni 
 
 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, si informa che: 

- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento del 
procedimento di cui al presente avviso;  

- essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso la CUC-APA e non saranno utilizzati, 
né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto contrattuale 
eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento; 

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere 
l’iscrizione all’Albo; la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell’Albo 
medesimo; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale 
dell’Ufficio Comune interno alla CUC-APA, incaricato del procedimento, altre Autorità previste per 
legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto 
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 

 
 

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. 
 
A norma dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento per quanto attiene l’istruttoria 
del presente avviso è l’ing. Cono Gallo – Responsabile della Centrale Unica di Committenza CUC-APA. 
 
Eventuali ulteriori informazioni e notizie utili in relazione al presente avviso potranno essere richieste al 
medesimo Responsabile (telefono 0975-76001; pec: cuc.apa@asmepec.it; e-mail: 
c.gallo@comune.atenalucana.sa.it). 
  
 

13. PUBBLICITÀ 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato per giorni 30 (trenta) sul profilo della CUC-APA all’indirizzo:  
www.apacentralecommittenza.it, sul sito internet dei comuni aderenti di Atena Lucana, Polla ed Auletta, 
sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti all’indirizzo internet www.serviziocontrattipubblici.it. 
 

Il Responsabile della C.U.C.-A.P.A. 
            Ing. Cono GALLO 
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