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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

per contratti di lavori e servizi sotto soglia di cui all’art.36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

 
VISTO il D.Lgs 50/2016 "Codice degli Appalti Pubblici" e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs 56/2017 di modifica del Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii; 
VISTO il D.M. 154/2017 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi 
del Decreto legislativo 22 gennaio 2004";  
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
VISTA la L. 55 del 14 giugno 2019, legge di conversione del Dl. 18 aprile 2019, n. 32, rubricato “Disposizioni 
urgenti per il rilancio del Settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e 
di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cosiddetto “Sblocca cantieri”) 
VISTA la L. 120/2020 (Decreto semplificazioni), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali” 
PREMESSO che il presente Avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva para concorsuale né 
parimenti provvede ad una graduatoria di merito agli operatori economici né con riferimento all’ampiezza, 
frequenza e numero degli incarichi già svolti né all’esperienza maturata; 

 

*** 

Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/16 “Nuovo Codice dei Contratti” e dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità nonché del principio di rotazione, il Parco Archeologico dell’Appia Antica intende procedere alla 

formazione di un ELENCO di operatori economici quale strumento di consultazione, articolato in diverse 

categorie e classi di importo, funzionale alla selezione, con criteri certi e trasparenti, degli operatori economici da 

invitare nelle procedure di affidamento di lavori e di servizi sotto soglia ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 da 

effettuarsi per le esigenze di questo Istituto. 

Pertanto, il Parco, fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate 

dalla CONSIP Spa  e di categorie del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, compatibilmente con 

le assegnazioni finanziarie che perverranno sui competenti capitoli di bilancio, potrà procedere all’affidamento 

di lavori e servizi ai sensi degli art. 30 comma 1  art. 36 del D.Lgs 50/2016, attingendo dall’elenco degli operatori 

economici di cui al presente Avviso pubblico. 

E’ fatta salva la facoltà del Parco di scegliere gli operatori economici da invitare anche senza far ricorso all’Elenco 

nei seguenti casi: 

a) Qualora in relazione all’appalto che si intende affidare non vi siano operatori economici iscritti in numero 
sufficiente a garantire che la procedura si svolga con il numero minimo di operatori economici previsto per 
legge; 

b) Qualora per la specialità delle prestazioni ricercate, all’interno dell’elenco non sia possibile reperire idonei 
operatori economici. 
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Art.1 – Struttura Elenco  

L’Elenco è suddiviso in categorie indicate nell’Allegato 4 del presente Avviso e, all’interno di ciascuna categoria, 

per classi d’importo seconda le fasce indicate dal Codice, dalle Linee Guida ANAC e, per i lavori, dalle soglie 

previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione 

limitata a determinate fasce d’importo ovvero a singole categorie. 

Gli operatori prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e all’interno di ciascuna 

categoria, per classi d’importo. Per categoria di specializzazione s’intende un insieme omogeneo di servizi. Le 

classi di importo previste e rilevanti ai fini dei requisiti richiesti per l’iscrizione sono le seguenti: 

Classe 1 servizi di importo < 40.000,00 euro 
Classe 2 per servizi di importo ≥ 40.000 e < alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Codice 
 

Gli operatori economici realizzatori di lavori e opere sono iscritti per categorie, per classifica di appartenenza 

(OG-S) e per le classi d’importo. 

Classe 1 per lavori di importo fino a 39.999,99; 

Classe 2 per lavori di importo da 40.000 fino a 149.999,99; 

Classe 3 per lavori di importo da 150.000 fino a 257.999,99; 

Classe 4 per lavori di importo da 258.000,00 fino a 349.999,99; 

Classe 5 per lavori di importo da 350.000,00 fino a 515.999,99; 

Classe 6 per lavori di importo da 516.000,00 fino a 999.999,99; 

 

All’interno dell’elenco gli operatori economici saranno classificati per categorie corrispondenti alle attività 

richieste e per classi d’importo. 

 
Art.2 – Requisiti per l’iscrizione 

Possono presentare istanza i soggetti interessati in possesso dei requisiti di legge, abilitati a fornire le prestazioni 

richieste dal presente avviso secondo quanto indicato negli articoli 45 e 46 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i  

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e 

di idoneità tecnico-professionale nonché di capacità economica finanziaria proporzionati all’oggetto di ciascuna 

procedura di affidamento, di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) b) c) del Codice. 

Per tutte le tipologie di affidamento  

a. Autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 45/2000 

dichiarante il possesso dei suddetti requisiti generali art. 80 del Codice (Allegato 2); 

b. Il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai lavori e servizi d’interesse, realizzati negli ultimi 

cinque anni; 

c. Curriculum vitae con elenco dei principali lavori e servizi regolarmente eseguiti negli ultimi dieci anni nello 

specifico settore per il quale si richiede l’iscrizione all’elenco ovvero in altro settore ritenuto assimilabile, 

con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati; 

d. Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle finalità di cui al presente 

avviso, in conformità al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii (già inclusa nel modello d’istanza) 
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Inoltre per l’affidamento di lavori: 

1. Per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 si richiede attestazione 

di qualificazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione di cui all’Allegato A del DPR 

207/2010; 

2. Per gli appalti di lavoro di importo pari o inferiore a € 150.000,00 si richiede attestazione SOA in corso di 

validità, ovvero in alternativa, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo 

cui all’art.90 del DPR. 207/2010, art. 12 del DM 154 del 22.08.2017. 

 

Per gli affidamenti relativi a lavori su beni culturali, ai sensi del DM 22 agosto 2017, n.154 “Regolamento sugli appalti 

pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.LGS n 42 / 2004 (G.U. n.252 del 27 ottobre 2017): 

• per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio manutenzione o restauro di beni culturali mobili 

e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, 

artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, d’importo inferiore a 

€ 150.000,00 le imprese devono possedere i seguenti requisiti anche attraverso adeguata attestazione SOA 

ove posseduta: 

• avere eseguito lavori direttamente e in proprio e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del 

bando – della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2 A e OS 2 B con riferimento allo 

specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori 

in base alla disciplina vigente – per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da 

stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7 comma 

2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1 lett. a); 

• Avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’art. 8 sull’idoneità organizzativa; 

• Essere iscritte alla competente Camera di Commercio; 

• I requisiti, autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, sono dichiarati in sede di presentazione dell’istanza 

e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla 

tutela dei beni su cui si è intervenuti. 

Al fine sopra indicato i soggetti richiedenti dovranno indicare per quale categoria/e di lavori o di servizi 

intendono essere invitati. Ciascun operatore economico, ove ne ricorrano i requisiti, può essere iscritto in più 

categorie. Inoltre si richiedono all’atto di iscrizione ulteriori specifiche: 

a. Per la categoria OG2 dovranno essere indicati gli interventi sui beni sottoposti a vincolo; 

b. Per le categorie OS2 A e B dovranno essere indicati gli interventi più significativi per categoria di bene 

(superfici decorate, dipinti e non, manufatti in materiale lapideo e non, strumenti musicali e non, 

manufatti cartacei, fotografici, etc.) 

c. Per la categoria OS24 dovranno essere indicati, laddove eseguiti, gli interventi più significativi svolti in 

aree con presenze di beni culturali. 

Art. 3 - Limitazioni  

Gli operatori economici potranno presentare istanza d’iscrizione con la seguente limitazione: 

- non è possibile presentare istanza per la medesima categoria di opere e classe d’importo in forma 

individuale e contemporaneamente in forma consorziata 
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Qualora gli operatori in sede di presentazione dell’istanza incorrano nella limitazione di cui al presente articolo, 

ai fini dell’iscrizione nell’elenco, il Parco prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta 

anteriormente 

 

Art.4 - Modalità di presentazione istanza  

L’istanza d’iscrizione sottoscritta dal legale rappresentante dovrà essere compilata secondo il modello Allegato 1 

riportando il codice identificativo delle categorie merceologiche (da consultare nell’Allegato 4) e delle classi di 

importo (Art. 1 del presente Avviso), per le quali si chiede l’iscrizione. E’ possibile richiedere l’iscrizione a più 

categorie e/o classi di importo. 

E’ possibile richiedere 

L’istanza dovrà essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica All.2, debitamente compilata in ogni sua 

parte e, solo per i lavori, e per le classi d’importo uguale o superiore a 150000 di specifica attestazione SOA in 

corso di validità. All’istanza d’iscrizione presentata secondo il modello di cui all’Allegato 1, devono essere nello 

specifico allegati i seguenti documenti: 

- Istanza d’iscrizione (Allegato n.1) 

- Dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti per l’iscrizione e gli impegni (Allegato 2); 

- Dichiarazione titolare, soci e direttori tecnici (eventuale) – (Allegato 3); 

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. recante la dicitura antimafia, anche in copia dichiarata conforme 

o sotto forma di dichiarazione sostitutiva; 

- Attestazione SOA in corso di validità se dovuta e ulteriore documentazione per lavori inferiori a 

150.000,00 ai sensi del DM 154/2017; 

- Curriculum vitae in forma sintetica (esperienze professionali degli ultimi 10 anni); 

- Documenti di identità in corso di validità 

Le istanze pervenute non vincolano in alcuno modo il Parco che si riserva la facoltà di procedere a verifiche 

d’ufficio, da effettuarsi a campione, sulla veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive presentate, 

attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale e di capacità economico/finanziaria 

e tecnico professionale, di cui agli artt. 80 e 83 comma 1 lett. a),b) e c) del Codice. 

L’istanza dovrà essere spedita, esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo: mbac-pa 
appia@mailcert.beniculturali.it, utilizzando i modelli allegati al presente avviso, disponibili e scaricabili alla 
sezione Bandi di gara e contratti dei siti istituzionali www.parcoarcheologicoappiaantica.it e www.beniculturali.it.  
 
L'oggetto della pec di invio deve riportare la seguente dicitura: "COSTITUZIONE ELENCO OPERATORI 
ECONOMICI”. Qualora l'operatore pec non consenta l'inserimento dell'intera dicitura è consentita una 
formulazione contratta.  
Le domande pervenute dopo il venticinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso saranno prese in 

considerazione nell’aggiornamento dell’elenco del successivo semestre. 

Art.5 - Validità elenco 

La tenuta dell'Elenco è affidata agli Uffici Amministrativi del parco Archeologico dell’Appia antica. L'Elenco 
sarà consultabile e avrà validità per il triennio 2021-2023 con aggiornamento semestrale per le annualità successive 
o per intervenute disposizioni normative.  
I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento o modifica (ragione sociale, sede legale, ecc..) di 
quanto dichiarato al momento dell’iscrizione. 
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Gli operatori che hanno effettuato candidature spontanee tramite mail o PEC sono invitati a ripetere l’iscrizione 
on line. 
 
Art. 6 - Cancellazione dall'elenco  

Il Parco archeologico dell’Appia Antica cancellerà automaticamente dall'elenco gli operatori economici ivi iscritti 

nei seguenti casi:  

- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;  
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione;  
- l'operatore economico non abbia partecipato, senza validi motivi, per due volte consecutive alle gare;  
- accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate;  
- risoluzione del contratto;  
- richiesta di cancellazione da parte dell'operatore economico. 
 

Art. 7 - Trattamento e protezione dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che:                  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla formazione di un elenco 
di operatori economici da utilizzare per il conferimento di appalti pubblici di lavori e di servizi mediante inviti a 
procedure negoziate o dirette; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'inserimento del singolo operatore nell'elenco;  
c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di inserire l'operatore nell'elenco;  
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;  
e) titolare del trattamento dei dati è l'Istituto “Parco Archeologico dell’Appia Antica”;  
f) l'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede dell'Istituto e sarà effettuato da personale 
dello stesso Istituto coinvolto nel procedimento.                   
 
Art.8 - Responsabile del procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Arch. Simone Quilici. 
 

 
 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Simone Quilici 
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