
 

allegato A 
 

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
(Provincia di Rieti) 

_________________________________________________________________________ 

 

Area I – Amministrativa e Affari Generali 
 

  
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 

OPERATORI ECONOMICI FORNITORI E/O PRESTATORI DI SERVIZI AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 125 DEL D.LGS N. 163/2006 E S.M.I. DA INTERPELLARE NELLE 

PROCEDURE NEGOZIATE IDONEI ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA 

RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

SCUOLABUS COMUNALI 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA I 

 

VISTO l’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la proposta di Linee Guida pubblicata dall’ANAC avente ad oggetto “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.”; 

VISTA la propria determinazione n. 8/2017 del 10.01.2017; 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Montopoli di Sabina - Area I intende istituire un elenco aperto per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli scuolabus comunali utilizzati per il trasporto scolastico degli 

alunni dei plessi scolastici di Montopoli di Sabina, nel rispetto delle modalità stabilite dalla proposta di Linee 

Guida ANAC avente ad oggetto “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.” e s.m.i. al fine 

dell’attivazione delle procedure di affidamento in economia previste dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici per i quali risultino comprovati 

i requisiti di capacità tecnico – professionale con riferimento al settore merceologico ed allo specifico oggetto di 

seguito riportati, nonché l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 che attestino 

l’idoneità dell’operatore sotto il profilo delle sue qualità soggettive generali. 

Nell’ambito dell’elenco, il Comune di Montopoli di Sabina, potrà individuare gli operatori economici da 

invitare alle singole procedure di affidamento di forniture in economia applicando i principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento e non discriminazione. 

 



Gli affidamenti in economia sono ammessi entro i limiti previsti dall’art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. per quanto concerne gli affidamenti diretti, entro il limite di importo previsto dall’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per quanto concerne le procedure negoziate. 

 

DURATA DELL’ISCRIZIONE 

L’iscrizione degli operatori economici nell’elenco avviene senza limitazioni temporali nelle modalità previste 

dai successivi articoli. Il Comune di Montopoli di Sabina si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla 

verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore economico e garantisce, in caso di verifica positiva, la 

consultazione dell’elenco nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non 

discriminazione. In caso di verifica negativa, il Comune di Montopoli di Sabina si riserva di procedere alla 

cancellazione dall’elenco. Il Comune di Montopoli di Sabina si riserva, altresì, di rilevare se sussistono motivi 

di incompatibilità in ordine agli incarichi da affidare. 

SOGGETTI AMMESSI: 

Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nel suddetto elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti 

di cui al successivo articolo “REQUISITI PER L’ISCRIZIONE”. Si precisa che al momento della presentazione 

della domanda di iscrizione i suddetti soggetti devono essere già costituiti. 

GRUPPI MERCEOLOGICI 

Gli operatori economici possono presentare richiesta di iscrizione all’elenco per gruppi merceologici (servizi e 

forniture) individuati mediante i codici tra quelli per cui è consentito l’affidamento in economia. Ciascun 

soggetto in possesso dei requisiti del presente avviso potrà richiedere di essere iscritto anche per più di uno dei 

gruppi merceologici sotto specificati: 

ELENCO CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI BENI, DEI PRESTATORI DI SERVIZI 

Categoria 1 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI 

SOTTOCATEGORIA 01.01.00 LAVORI DI RIPARAZIONE MOTORE E PARTI MECCANICHE 

SOTTOCATEGORIA 01.02.00 LAVORI DI RIPARAZIONE CARROZZERIA 

SOTTOCATEGORIA 01.03.00 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

SOTTOCATEGORIA 01.04.00 SOSTITUZIONE PNEUMATICI 

SOTTOCATEGORIA 01.05.00 SERVIZIO DI REVISIONE 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: 

Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione all’Elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

Sono ammessi all’elenco gli operatori economici: 

1. che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come da 

dichiarazione allegata; 

2. che risultino iscritti nel Registro della C.C.I. A.A. di competenza; 

3.che siano in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, obblighi contributivi, previdenziali ed 

assicurativi; 

4. che sia in regola sull’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 

17 L. 68/99; 

5. che non abbiano commesso violazioni di cui alla legge n. 386/90 e ss.mm.ii.; 

Requisiti relativi alla capacità tecnico – professionale: 



Svolgimento di attività di autofficina per i mezzi suddetti da almeno cinque anni. 

DOMANDA E DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO: 

Gli operatori economici per poter essere iscritti nell’elenco devono presentare apposita domanda precisando i 

gruppi merceologi, di cui al precedente articolo, per i quali si chiede l’iscrizione. La domanda di iscrizione deve 

essere compilata secondo il modello allegato B (Modello 1) e sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’operatore economico richiedente. Tale domanda, inoltre, dovrà essere corredata dalla seguente 

documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo: 

1.Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dal titolare/Legale Rappresentante della ditta, 

con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti; 

Nota bene: 

Alle dichiarazioni sostitutive indicate ai punti precedenti dovrà essere allegata, pena la mancata iscrizione, 

copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 445/2000 s.m.i.  

I documenti possono essere sottoscritti anche da un procuratore del Legale Rappresentante; in tal caso è 

necessario allegare, pena la mancata iscrizione, la relativa idonea procura notarile in originale o copia 

autenticata nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con specificazione dei poteri del procuratore. 

Gli operatori economici indicati al precedente articolo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo “REQUISITI 

PER L’ISCRIZIONE” saranno soggetti anche alle seguenti limitazioni: 

· è vietata la presentazione di più domande per il medesimo gruppo merceologico; 

· è vietata la presentazione di domande per il medesimo gruppo merceologico a titolo individuale e come 

componente di consorzi; 

· è vietata la presentazione di domanda per il medesimo gruppo merceologico quale componente di più 

consorzi. 

Qualora gli operatori economici incorrano in uno dei divieti di cui sopra, ai fini dell’iscrizione all’Elenco, il 

Comune di Montopoli di Sabina, prenderà in considerazione esclusivamente la prima istanza che risulti essere 

pervenuta nel rispetto delle modalità indicate nel presente avviso. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO 

Al fine della costituzione dell’elenco oggetto del presente avviso ciascun operatore dovrà far pervenire tramite 

PEC all’indirizzo uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it, ovvero mediante consegna a mano, 

apposita domanda di iscrizione completa delle autodichiarazioni (utilizzando preferibilmente i fac-simili 

allegati al presente avviso o comunque riprodotti in modo ad esso conforme), debitamente sottoscritta dal 

Legale Rappresentante o suo procuratore. 

Nella PEC dovrà essere indicata la seguente scritta: “Contiene istanza per l'inserimento nell'elenco degli operatori 

economici da interpellare nelle procedure negoziate per l’affidamento di forniture e servizi di cui all’Avviso allegato alla 

det. n. 8/2017 del 10.01.2017.” 

La domanda e suoi allegati devono essere firmati digitalmente e consegnati tramite posta elettronica certificata 

(PEC), al seguente indirizzo PEC: uffprotocollo@comunemontopolidisabina.pecpa.it. 

Gli operatori economici, che presentano la domanda di iscrizione nei termini previsti e in regola con i requisiti 

stabiliti dal presente avviso, saranno iscritti nell’elenco. 

In caso contrario, entro trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine di presentazione delle domande 

saranno informati circa i motivi ostativi all’iscrizione mediante apposita comunicazione. 



Ai fini dell’ammissione per la costituzione dell'elenco, fanno fede la data e l’ora di ricezione da parte 

dell’Ufficio Protocollo predetto. Le domande presentate oltre i termini saranno prese in considerazione, ai fini 

dell’iscrizione della ditta nell’elenco, in occasione del successivo aggiornamento semestrale. 

Non saranno prese in considerazione le istanze qualora: 

1.risultino incomplete nelle parti essenziali; 

2.che non risultino trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero consegnate a mano; 

3.gli operatori economici richiedenti non risultino in possesso dei prescritti requisiti; 

4.nei casi di divieto sopra indicati; 

5.le istanze e connesse autodichiarazioni non siano sottoscritte dal Legale Rappresentante o suo Procuratore; 

6.venga richiesta l'iscrizione per forniture non riconducibili alle categorie specificate nel presente avviso. 

Formazione dell'elenco. 

L’Ufficio, in seduta riservata, effettuerà l'esame delle istanze e connesse dichiarazioni e formerà l'elenco di 

quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso. Gli operatori economici verranno quindi 

inseriti nell'elenco per ciascun gruppo merceologico richiesto. Il giorno 28 febbraio 2017, alle ore 10:00, in 

seduta pubblica presso la sala consiliare, sito in Montopoli di Sabina Piazza Comunale n. 1, si renderanno noti 

gli operatori economici esclusi. Quindi, si procederà all'estrazione, tramite sorteggio pubblico, dei numeri da 

associare agli operatori economici ammessi e alla formazione dell'elenco finale, con il seguente metodo: 

- in seduta riservata, i nominativi degli operatori economici ammessi verranno trascritti ciascuno su di un 

bigliettino; i bigliettini saranno tutti uguali nelle dimensioni e saranno sigillati; 

- in seduta pubblica, su altri bigliettini, fra loro tutti uguali, saranno riportati i numeri progressivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12, … ecc. fino a coprire il numero degli operatori economici ammessi; 

- in seduta pubblica, si attribuirà ad ogni numero sorteggiato un operatore economico parimenti sorteggiato, 

senza, tuttavia, rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici, a cui verrà attribuito 

solo il numero d’ordine corrispondente 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, ecc. …; 

- l’ordine di inserimento di ogni operatore economico nell’elenco resterà segreto fino alla validità dell’elenco 

stesso. 

Ai fini della formazione dell'elenco, non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 

l'inserimento in elenchi di operatori economici, pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del 

presente avviso all'Albo Pretorio Comunale. Per motivi di servizio, l’Ufficio si riserva la facoltà di rinviare la 

data della seduta pubblica, dando comunicazione della nuova data con avviso affisso sul sito internet del 

Comune di Montopoli di Sabina – sezione 2 “bandi”. 

Validità dell'elenco. 

L'elenco, come sopra formato avrà validità per anni tre (3), decorrenti dalla data della determinazione del 

Responsabile del Servizio che lo approva. 

GESTIONE DELL’ELENCO DOPO LA PRIMA COSTITUZIONE 

L’elenco presenta carattere aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati dal presente 

avviso e possono richiedere l’iscrizione per tutta la durata dello stesso, inviando apposita domanda di 

iscrizione corredata della documentazione di cui al precedente articolo.  

Il Comune di Montopoli di Sabina provvede ad un aggiornamento semestrale dell’elenco, con l’inserimento 

delle nuove iscrizioni, previo esame delle domande pervenute entro il 31 maggio e 30 novembre di ogni anno. 

Gli operatori economici che presentano domanda di nuova iscrizione nei termini previsti dal paragrafo 

precedente ed in regola con i requisiti stabiliti dal presente avviso, saranno iscritti sull’elenco già costituito. In 



caso contrario entro sessanta giorni dalla scadenza del suddetto termine di presentazione delle domande 

saranno informati circa i motivi ostativi all’iscrizione mediante apposita comunicazione. 

Le domande di nuova iscrizione presentate oltre i termini saranno prese in considerazione, ai fini dell’iscrizione 

dell’impresa nell’elenco, in occasione del successivo aggiornamento semestrale dello stesso. 

Le nuove iscrizioni nell’elenco avverranno, per ciascun gruppo merceologico, in coda alle imprese già 

precedentemente iscritte. Per gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini e nelle 

modalità previste nel presente avviso, l’ordine seguito sarà determinato dalla data di protocollazione della 

domanda di iscrizione e a parità di data, dal numero di protocollo. 

Le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare in forma scritta al Responsabile del Procedimento 

qualsiasi variazione degli elementi e dei requisiti posseduti che hanno portato l’iscrizione nell’elenco. 

Dovranno pertanto comunicare qualsiasi cessione, fusione, scissione o trasformazione degli operatori 

economici medesimi. Tutte le predette comunicazioni dovranno essere effettuate entro il termine perentorio di 

giorni 15 dall’avvenuta variazione. 

In caso in cui la mancata e/o tardiva comunicazione delle variazioni precedentemente descritte si ripeta per tre 

volte, durante il corso di validità dell’iscrizione medesima nell’elenco, la ditta sarà cancellata dall’elenco come 

specificato nel successivo paragrafo. 

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica a campione sulle domande di iscrizione pervenute 

mediante estrazione a sorte. Rispetto alle ditte sorteggiate sarà avviata la procedura di verifica dei requisiti 

generali e speciali. E’ sempre fatta salva la facoltà di procedere a verifiche d’ufficio in caso di dubbio sulla 

veridicità delle dichiarazioni presentate. 

In caso di mancata dimostrazione ovvero di carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle suddette 

verifiche sarà effettuata la cancellazione dall’elenco. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALL’INTERNO DELL’ELENCO 

Qualora il Comune di Montopoli di Sabina, nel rispetto della normativa vigente, ritenga opportuno procedere 

con detto strumento individuando all’interno dell’elenco gli operatori economici che partecipano alle 

procedure di affidamento in economia di beni e servizi ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, gli stessi 

verranno selezionati senza ulteriore forma di pubblicità mediante sorteggio e secondo il criterio di rotazione tra 

gli operatori iscritti nel medesimo gruppo merceologico, con facoltà del Responsabile del Procedimento della 

singola procedura di valutare di volta in volta il numero delle imprese da invitare anche in base alla tipologia e 

specificità della fornitura o servizio, nel rispetto delle prescrizioni normative e in particolare del Regolamento 

Comunale. 

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascun gruppo merceologico sia insufficiente 

rispetto al minimo richiesto dalla legge o dai provvedimenti interni per le procedure in economia, ovvero 

ritenuto comunque non idoneo dal Responsabile del Procedimento della singola procedura ad assicurare una 

sufficiente concorrenzionalità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso Responsabile può invitare 

simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell’elenco per il medesimo gruppo merceologico, nonché 

eventualmente integrare l’elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagine 

di mercato, a condizione che essi risultino in possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l’iscrizione 

all’elenco medesimo. 

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno assolvere saranno precisate nella 

lettera d’invito. In ogni modo, nel corso di ogni singola procedura di affidamento si procederà anche alle 



verifiche sui requisiti generali e speciali che hanno portato all’iscrizione nell’elenco dell’operatore economico. 

In caso di mancata dimostrazione ovvero di accertata carenza dei requisiti generali e speciali, in occasione delle 

suddette verifiche, l’operatore verrà cancellato dall’elenco ai sensi di quanto stabilito dal successivo articolo. 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

La cancellazione dall’elenco dell’operatore economico è disposta d’ufficio, nei seguenti casi: 

1.per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi; 

2.per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione delle 

verifiche svolte dal Comune di Montopoli di Sabina, a campione, d’ufficio o in occasione delle singole 

procedure di affidamento, come previsto dai precedenti articoli; 

3.per reiterata mancata e/o tardiva comunicazione (tre volte durante la validità dell’iscrizione in elenco) di 

ogni variazione degli elementi e dei requisiti posseduti che hanno portato all’iscrizione nell’elenco; 

4.quando l’operatore economico iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione 

della prestazione del servizio o fornitura o abbia commesso un errore grave, nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

5.per mancata presentazione di offerte in occasione di tre inviti, nel corso di validità dell’iscrizione nell’elenco, 

senza fornire in merito ad ogni mancata offerta idonea motivazione scritta. 

In questi casi il Responsabile del Procedimento da comunicazione all’operatore economico dell’avvio della 

procedura di cancellazione, indicando i fatti addebitati e assegnando un termine non inferiore a giorni quindici 

per le controdeduzioni. 

Trascorso tale termine, il Responsabile del Procedimento, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti 

alla ditta, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento finale, dandone comunicazione 

all’operatore economico. 

Il provvedimento di cancellazione ha efficacia interdittiva definitiva. Nel caso in cui l’operatore economico 

venga cancellato dall’elenco per tre volte, il Responsabile del Procedimento assume il provvedimento di 

cancellazione definitiva, senza che vi sia più possibilità per l’operatore economico di nuove iscrizioni in elenco. 

In caso di dichiarazioni false si provvederà, altresì a segnalare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, e 

qualora ve ne siano gli estremi, all’Autorità Giudiziaria competente. 

La cancellazione, è disposta altresì su richiesta dell’operatore economico. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di cui al presente avviso ed eventualmente per 

la successiva stipula e gestione del contratto affidato. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., il Responsabile del Procedimento è il sig. Angelo 

Sbordoni, in qualità di dipendente di ruolo del Comune di Montopoli di Sabina. Eventuali richieste e 

chiarimenti e/o informazioni, in merito alla presente procedura, possono essere indirizzate in forma scritta al 

seguente indirizzo e-mail: ufficio.affarigenerali@comune.montopolidisabina.ri.it e saranno riscontrate 

dall’AREA I del Comune di Montopoli di Sabina. 

Il Comune di Montopoli di Sabina si riserva la facoltà di apportare modifiche/aggiornamenti sui requisiti e 

criteri di iscrizione all’elenco e sui gruppi merceologici oggetto di iscrizione, anche in base alle convenzioni o 

bandi sul Mercato Elettronico (MEPA), nonché di porre fine in tutto o in parte all’elenco stesso. 



L’iscrizione in tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di 

acquisto di beni o servizi in economia espletate mediante altre modalità previste dalla normativa vigente 

applicabile (es. MEPA). 

Il Comune di Montopoli di Sabina, si riserva, inoltre la facoltà di utilizzare l’elenco anche per la preselezione 

degli operatori economici eventualmente da invitare a procedure negoziate senza previa pubblicazione di 

bando di gara, svolte ai sensi dell’art. 36 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 

Il presente avviso è pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio e nel sito internet della Stazione Appaltante 

www.comune.montopolidisabina.ri.it. Con le stesse modalità verrà resa nota l'intervenuta approvazione 

dell'elenco. 

Allegato: Modello 1 allegato B per la formulazione dell'Istanza e connesse dichiarazioni. 

 

Montopoli di Sabina, 10 gennaio 2017 

 

            Il responsabile ad interim Area I 

           Segretario comunale 

 (Dott. Claudio Santarelli) 


