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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO O TRAMITE 

PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 COME 

SOSTITUITO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DALL’ART. 51 DELLA 

LEGGE 108/2021, DELL’ASL DI VITERBO. 

 

 

L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede in Via E. Fermi, 15 Viterbo, U.O.C. Ingegneria 

Clinica, Impiantistica ed Edile, tel. 0761327330 – Responsabile del procedimento e-mail 

angelo.ricci@asl.vt.it - PEC: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, in esecuzione della deliberazione aziendale del 

25/11/2022, n. 2258, 

 

RENDE NOTO 

 

Di voler costituire un proprio elenco di operatori economici da consultare per l'affidamento di lavori pubblici, 

ai sensi dell'art. 36, del d.lgs. 50 del 2016 ed in conformità alle Linee guida dell'ANAC n. 4/2016 che dovrà 

intendersi sempre vigente e dal quale l’Azienza si riserva la facoltà di attingere sempre, ove necessario e 

ritenuto opportuno. 

La presente procedura si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio 

STELLA il cui accesso è consentito dall’apposito link: https://stella.regione.lazio.it/Portale/.  

Gli operatori economici di seguito "O.E.”: che intendono essere inseriti all'Elenco degli operatori economici 

di questo Ente dovranno presentare la propria candidatura nell'apposita sezione del sito informatico della 

piattaforma di acquisti telematici STELLA, richiedendo l'iscrizione previa registrazione, anche secondo le 

modalità indicate nel presente avviso. 

L'Elenco degli operatori economici che si formerà a seguito di tale avviso sarà del tipo "aperto" e pertanto 

anche dopo la prima scadenza, gli operatori economici interessati potranno richiedere l'iscrizione in tale 

elenco, il quale verrà periodicamente aggiornato con l'inserimento dei nuovi richiedenti. 

Il presente avviso verrà pubblicato sul Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio - STELLA, sul sito 

dell’Azienda: http://www.asl.vt.it/ nella sezione Bandi - Avvisi e Gare. 

mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
https://stella.regione.lazio.it/Portale/


 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO 

DIRETTO O TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 COME SOSTITUITO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DALL’ART. 51 

DELLA LEGGE 108/2021, DELL’ASL DI VITERBO – AVVISO PUBBLICO. 

 

Pag. 1 a 8 

Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 29/12/2023 ore 12:00 esclusivamente rispondendo 

all'Avviso pubblico in oggetto sul portale di acquisti STELLA all'indirizzo: https://stella.regione.lazio.it. 

In sede di prima formazione del nuovo elenco, si prenderanno in considerazione le domane pervenute entro 

le ore 12:00 del giorno 30/12/2022. 

Il nuovo elenco sarà aggiornato periodicamente con le istanze pervenute, come indicato all’art. 5 del presente 

Avviso. 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

L'elenco sarà utilizzato ai sensi dell'art. 2 della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 della legge 

108/2021, che disciplina le modalità di affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie comunitarie, ovvero, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dispone 

al comma 2 che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

 

 TIPOLOGIA FASCIA DI IMPORTO DITTE DA INVITARE 

1 LAVORI DA € O A € 149.999,99 Affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori 

economici 

2 LAVORI DA € 150.000,00 A € 

1.000.000,00 

Procedura negoziata, almeno 

cinque operatori economici 

3 LAVORI DA € 1.000.000,00 A € 

5.350.000,00 

Procedura negoziata, almeno dieci 

operatori economici 

 

Gli operatori economici che richiederanno l'iscrizione nell'Elenco saranno classificati per le categorie e i livelli 

di importo previsti all'art. 61 e all'Allegato A del d.P.R. 207/2010: 

- nella sezione cosiddetta ''privi di SOA con dichiarazione ex art. 90 d.P.R. 207/2010", dovranno 

iscriversi gli operatori economici interessati a partecipare ad affidamenti di importo da € O e fino a 

€ 149.999,99, privi di attestazione; 

- nelle ulteriori Sezioni saranno iscritti gli operatori economici interessati a partecipare ad affidamenti 

di importo pari e/ o superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia € 5.350.000,00, in possesso delle 

certificazioni SOA nella corrispondente categoria e nel livello come persegue la norma. 

 

Le categorie alle quali l'operatore potrà iscriversi sono: 
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Categorie di opere generali 

 

Edifici civili e industriali OG1 

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG2 

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane OG3 

Opere d’arte nel sottosuolo OG4 

Dighe OG5 

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OG6 

Opere marittime e lavori di dragaggio OG7 

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica OG8 

Impianti produzione energia elettrica ( impianto fotovoltaici) OG9 

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed 

impianti di pubblica illuminazione 

OG10 

Impianti tecnologici OG11 

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (per tale 

categoria è prevista l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti) 

OG12 

Opere di ingegneria naturalistica OG13 

 

Categorie di opere specializzate 

 

Lavori in terra OS 1 

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni 

culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 

etnoantropologico 

OS 2-A 

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario OS 2-B 

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie OS 3 

Impianti elettromeccanici trasportatori OS 4 

Impianti pneumatici e antintrusione OS 5 

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e 

vetrosi 

OS 6 

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica OS 7 

Opere di impermeabilizzazione OS 8 

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

Segnaletica stradale non luminosa OS 10 

Apparecchiature strutturali speciali OS 11 

Barriere stradali di sicurezza OS 12-A 

Barriere paramassi, fermaneve e simili OS 12-B 

Strutture prefabbricate in cemento armato OS 13 

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti OS 14 

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali OS 15 

Impianti per centrali produzione energia elettrica OS 16 
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Linee telefoniche ed impianti di telefonia OS 17 

Componenti strutturali in acciaio OS 18-A 

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

Rilevamenti topografici OS 20-A 

Indagini geognostiche OS 20-B 

Opere strutturali speciali OS 21 

Impianti di potabilizzazione e depurazione OS 22 

Demolizione di opere OS 23 

Verde e arredo urbano OS 24 

Scavi archeologici OS 25 

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali OS 26 

Impianti per la trazione elettrica OS 27 

Impianti termici e di condizionamento OS 28 

Armamento ferroviario OS 29 

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS 30 

Impianti per la mobilità sospesa OS 31 

Strutture in legno OS 32 

Coperture speciali OS 33 

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità OS 34 

Interventi a basso impatto ambientale OS 35 

 

A tal fine nel modello di domanda l'operatore dovrà indicare le sezioni di importo e la/ e categoria/ e 

classifiche di interesse. 

Si evidenzia l'importanza di dette indicazioni, in quanto la selezione degli operatori economici da consultare 

in relazione alla singola procedura di affidamento avverrà applicando il filtro categoria all'interno delle singole 

sezioni. 

Si precisa che, ai fini dell'inserimento nell'Elenco delle Imprese NON in possesso di SOA che intendono 

iscriversi nella Sezione per l'esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, che queste 

imprese dovranno qualificarsi mediante l'attestazione di lavori precedentemente svolti, compilando 

nell'apposita sezione il modello di dichiarazione del possesso requisiti di cui all'art.90 DPR 207/2010. 

L'Azienda terrà conto delle indicazioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella 

deliberazione 11 giugno 2003, n. 165. 

 

Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande 

 

Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nell'elenco gli operatori economici di cui all'art. 45 

comma 2, del d.lgs. 50/2016.  

Si precisa che, a mezzo del presente avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o para 

concorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 
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Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'Elenco in oggetto dovranno far pervenire la propria 

candidatura rispondendo all'Avviso Pubblico in oggetto esclusivamente sul portale di Acquisiti Telematici 

STELLA, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/12/2023 utilizzando il modello di domanda allegato. 

L’elenco è aperto, in sede di prima formazione, si prenderanno in considerazione le domane pervenute entro 

il 30/12/2022 e successivamente le istanze pervenute.  

Le richieste che perverranno dopo tale data saranno inserite periodicamente con altra determinazione. 

 

Art. 3- Requisiti per l'iscrizione nell'elenco 

 

È fatto divieto di chiedere l'iscrizione, contemporaneamente, come impresa singola e come componente di 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio, o come componente di più di un raggruppamento o di un 

consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento che di un consorzio. La violazione del divieto 

comporta l'esclusione di tutti gli operatori economici cui la violazione medesima si riferisce. 

Ai fini della definizione, nell’ambito di iscrizione nell’elenco di cui trattasi, della propria qualificazione nelle 

varie categorie, il singolo operatore economico non potrà ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto, per 

la sola partecipazione ad una specifica gara, dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016. 

Per l’iscrizione all’Elenco l’operatore economico deve essere in possesso, sin dal momento della 

presentazione della domanda dei seguenti requisiti: 

- generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice; 

- di idoneità professionale; 

- capacità economica e finanziaria; 

- capacità tecniche e professionali. 

e precisamente Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione alla camera di commercio per attività attinenti alla categoria di iscrizione di cui all'art. 83, comma 

1, lett. a), e comma 3 del d.lgs. 50/2016; 

b) per lavori di importo pari e/ o superiore a 150.000,00 euro e fino a 5.350.000,00 euro, il possesso della 

certificazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA), ai sensi degli artt. 60 e ss. del d.P.R. 

207/2010, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e 

classifiche per le quali richiede l'iscrizione nell'elenco; 

c) per lavori di importo da € 0 e fino a 150.000,00 Euro, il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 

90 D.P.R. n. 207/2010 viene dimostrato previa compilazione di DGUE firmato digitalmente e da allegare al 

modello A. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del 

possesso del requisito; 

d) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016. 
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Il possesso, da parte dell’operatore economico, dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori 

per i quali è stata richiesta l’iscrizione è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 

economica/finanziaria e tecnico/professionale. 

- Per interventi di importo pari o inferiore a € 150.000,00: si richiede il possesso dei requisiti di 

idoneità di cui all’art. 83 comma 1 del Codice e la dimostrazione dei lavori eseguiti da dimostrare mediante 

la compilazione della Parte IV. Criteri di selezione del DGUE. 

- Per interventi di importo superiore a € 150.000,00: si richiede attestazione di qualificazione rilasciata 

da Società Organismo di Attestazione (SOA) in corso di validità, che documenti la qualificazione nella 

categoria di lavoro di cui all'allegato A) del d.P.R. 207/2010. 

Per tutte le tipologie di interventi e per tutte le categorie (superiori o inferiori a € 150.000), si 

richiede, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite DGUE di essere 

in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti Pubblici. 

Ai sensi dell'art. 146 comma 3 del d.lgs. 50/2016 non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui 

all'articolo 89 dello stesso Codice. 

I requisiti di ordine generale, capacità tecnica e professionale, in aggiunta ad eventuali requisiti di natura 

economica e finanziaria, saranno richiesti e verificati in capo agli operatori economici di volta in volta in 

relazione alle specificità ed all'importo degli affidamenti. 

Gli operatori economici iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, 

a pena di cancellazione d'ufficio, ogni fatto o atto 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. 

Tutte le comunicazioni saranno inoltrate tramite la piattaforma telematica tramite le apposite funzioni di 

Comunicazione e Avvisi all’indirizzo pec comunicato dagli operatori. 

 

Art. 4 - Utilizzo dell'Elenco 

 

L'istituzione dell'elenco non impegna in alcun modo l'Azienda ad avviare procedimenti di affidamento dei 

lavori poiché verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle disponibilità finanziarie. Il 

presente Avviso non è impegnativo per l’Azienda e non costituisce proposta contrattuale né offerta o 

promessa al pubblico. 

La formazione dell'elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito ma, semplicemente, individua le imprese cui affidare i lavori in base alle esigenze ed in presenza delle 

circostanze previste. 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere e a favorire la partecipazione del maggior numero 

possibile di operatori; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Azienda in quanto hanno 
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come unico scopo la candidatura di soggetti idonei da iscrivere nell’Elenco di operatori economici per 

affidamento diretto o procedura negoziata di lavori. 

La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento all'interno dell'Elenco avviene 

in relazione alla categoria e classe di importo del lavoro da eseguire e nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di 

rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti 

gli operatori potenzialmente idonei in relazione alla categoria e fascia di importo. 

Gli Operatori Economici da invitare alla singola procedura di affidamento vengono selezionati in modo non 

discriminatorio, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto, purché non inferiore al 

numero minimo stabilito dall'art. 36 del d.lgs. 50/2016 come sostituito dall'art. 2 della legge 120/2020 

modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre, che 

tengono comunque conto del valore economico dell'affidamento. 

Resta inteso che questo ente avrà facoltà di affidare l'esecuzione di lavori anche ad operatori non presenti 

nel costituendo elenco. 

L’Azienda si riserva la facoltà di non dar seguito alla presente procedura; in tal caso nessuno degli operatori 

economici che hanno presentato manifestazione di interesse potrà avanzare pretese o richiesta alcuna per 

risarcimento danni o rimborsi a qualsiasi titolo. 

 

Art. 5 - Avvertenze e termini di validità dell'elenco 

 

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione 

temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso e alla procedura di 

registrazione telematica, l'istanza di iscrizione verrà respinta, previa comunicazione all'istante dei motivi che 

ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. l0-bis della legge 241/1990. 

In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. 

Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del 

procedimento, l'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli O.E. e le candidature possono essere presentate 

in qualunque momento. Pertanto, il termine sopra indicato è perentorio solo per la prima formazione 

dell'elenco. 

L'Elenco degli Operatori Economici ha durata a partire dalla sua data di approvazione fino al 30/03/2024, salvo 

eventuali altre sue proroghe, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso. 

Saranno accettate ed inserite in elenco anche le istanze pervenute successivamente, in occasione del primo 

aggiornamento utile. 

L’elenco è approvato con deliberazione aziendale. 
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L'Elenco sarà aggiornato con cadenza periodica per l'inserimento degli O.E. che presenteranno domanda di 

iscrizione successivamente alla prima scadenza fissata al 30/12/2022 ore 12:00, e che risulteranno in 

possesso dei requisiti necessari. 

L'elenco verrà tenuto presso gli Uffici della UOC Ingegneria Clinica, Impiantistica ed Edile. 

 

Art. 6 - Cause di cancellazione dall'elenco 

 

Oltre che per la sopravvenuta perdita dei requisiti dichiarati e per cessazione dell'attività, sono cancellati 

d'ufficio dall'Elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione, 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. Possono essere del pari cancellati 

dall'elenco gli operatori economici che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio, o che rifiutino 

di sottoscrivere un contratto senza giustificato motivo. 

La cancellazione dall'elenco viene altresì disposta nei confronti degli operatori economici che in esito alle 

verifiche condotte dall'Amministrazione siano risultati privi dei requisiti dichiarati. In detti casi 

l'Amministrazione precede alle dovute segnalazioni alle Autorità competenti. 

In tutti i predetti casi della cancellazione viene data immediata comunicazione all'operatore economico. La 

cancellazione dall'Elenco è, altresì, disposta su domanda dell'interessato. 

 

Art. 7 – Chiarimenti 

 

Le eventuali richieste di chiarimenti relativi alla presente manifestazione di interesse dovranno essere 

formulate esclusivamente attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti” della piattaforma telematica 

entro e non oltre sei giorni precedenti la data di scadenza di presentazione delle domande. 

 

Art. 8 - Pubblicità 

 

Il presente avviso di formazione dell'elenco, sarà pubblicato sul sito dell’Azienda: http://www.asl.vt.it/ nella 

sezione Bandi - Avvisi e Gare, dove resteranno stabilmente pubblicati. 

L’Avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica STELLA ove si potranno inoltrare le domande di 

partecipazione. 
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Art. 9 - Iscrizione Mercato Elettronico 

 

L'Ente di solito espleta le procedure di gara mediante la piattaforma di Acquisti telematici gestita dalla Regione 

Lazio pertanto gli operatori che fanno richiesta di inserimento nel costituendo elenco, devono essere iscritti 

alle piattaforme sopradette. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                        Ing. Angelo Ricci 

 

 

In allegato:  

- Modello di domanda di iscrizione (Modello A); 

- Modello di formulario DGUE (Modello B); 

- Modello di dichiarazioni integrative al DGUE (Modello C). 

 


