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Art. 1 Oggetto dell’AvvisoL’Azienda territoriale dell’edilizia residenziale di Potenza (di seguito, ATER di Potenza) in attuazione dellaDelibera dell’Amministratore Unico p.t.  n.  52 del  18/09/2018, istituisce l’Elenco telematico aperto degliOperatori economici dei Fornitori, dei Prestatori di Servizi e degli Esecutori di Lavori (di seguito, Elenco)nel rispetto delle disposizioni dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (di seguito, Codice).Il  presente Avviso contiene le norme da osservare per  l’iscrizione all’Elenco,  le specifiche dei  requisitirichiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici da invitare allesingole procedure di gara.L’Elenco è aperto ed è disponibile sul Profilo del committente dell’ATER di Potenza al seguente indirizzohttp://appalti.aterpotenza.it.L’iscrizione allo stesso è consentita dal primo Ottobre 2018 ed entrerà in vigore dal primo Gennaio 2019. L’elenco attualmente in vigore perde efficacia dal primo Gennaio 2019.L’Elenco è utilizzato dall’ATER di Potenza per le procedure tradizionali e per quelle telematiche, secondo leprevisioni degli articoli come seguono.La formazione dell’Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale; non prevedealcuna graduatoria  di  merito degli  iscritti  né  comporta  l’assunzione di  alcun  obbligo specifico da partedell’ATER di Potenza; non vincola l’Amministrazione a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comportal’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.Art. 2 Soggetti AmmessiL’iscrizione all’Elenco è consentita agli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, e all’art. 46 delCodice che si trovino in una delle seguenti situazioni:a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, C.C.I.A.A.) dellaProvincia  in  cui  l’operatore  economico  ha  sede,  ovvero  in  analogo  registro  dello  Stato  diappartenenza (Allegato XVI Registri di cui all’art. 83 del Codice);b) non iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso di codice fiscale;c) iscritti al relativo Albo/Collegio professionale se obbligatorio;d) in possesso comunque dei requisiti di legge connessi all’incarico;e) operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea;f) operatori economici stabiliti in Stati non membri dell’Unione Europea, ma autorizzati a partecipare aprocedure d’appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con l’Unione Europea.Per i suddetti operatori economici non devono sussistere:a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice;b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. o di cui all’art. 35 deldecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 o che siano incorsi,  ai  sensi della normativa vigente,  in ulteriori  divieti a contrattare con lapubblica amministrazione.Nel caso di Consorzio, i sopra elencati motivi di esclusione non devono sussistere né per il Consorzio né perciascuna impresa consorziata.
3

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it    



Art. 3 Sezioni, categorie e fasce d’importoL’Elenco, suddiviso in sezioni relative ai lavori, forniture, servizi e servizi professionali, prevede categorie diiscrizione e fasce di importo, come riportate nell’Allegato 1, “Sezioni,  categorie di iscrizione e fasce diimporto”, in base alle quali ciascun operatore economico può chiedere l’iscrizione sulla scorta dei requisitiindicati al successivo art. 4.È consentita l’iscrizione per una o più categorie di lavori, forniture, servizi e servizi professionali, attraversol’inoltro di un’unica istanza.Art. 4 Criteri di selezioneGli operatori economici, in riferimento alla fascia di importo a cui intendono iscriversi, devono possedere:a) per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, i requisiti dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010;b) per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, l’attestazione SOA in corso di validità, per lecategorie per le quali si richiede l’iscrizione, in ragione della classifica posseduta;c) per  le  forniture,  i  servizi  e  i  servizi  professionali,  un  fatturato  globale  medio  annuo relativo  altriennio precedente alla data di iscrizione all’Elenco, almeno pari al valore massimo previsto per larelativa fascia di iscrizione.Per i soggetti di cui all’art. 2 che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, ove le informazioni suifatturati non siano disponibili, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività 1oppurepossono  essere  dimostrati  attraverso  il  possesso  di  altra  documentazione  considerata  idonea,  quale,  adesempio, un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.Per i primi due anni di attività, i soggetti che non abbiamo alcun fatturato possono iscriversi esclusivamenteper la I fascia di importo, come indicata nell’Allegato 1. Il relativo fatturato può essere dimostrato attraversoil  possesso di documentazione considerata  idonea,  quale,  ad esempio, un sufficiente livello di  coperturaassicurativa contro i rischi professionali.Art. 5 Modalità di iscrizione all’ElencoÈ possibile iscriversi all’Elenco esclusivamente attraverso la procedura informatica, raggiungibile al linkhttp://appalti.aterpotenza.it, sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi d'iscrizione.Al  fine  dell’inoltro  della  richiesta,  è  necessario  registrarsi  al  portale,  disporre  di  una  casella  di  postaelettronica certificata e della firma digitale.Gli operatori economici, dopo essersi accreditati al portale dell’ATER di Potenza, devono inserire tutti i datirichiesti e allegare i seguenti documenti, firmati digitalmente:a) domanda di iscrizione, generata automaticamente dal sistema nella forma di dichiarazione sostitutivain conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema riportato nell’Allegato A,corredata di marca da bollo da € 16,00;b) documento  di  gara  unico  europeo  (D.G.U.E.),  secondo  lo  schema  di  cui  Allegato  B,  per  ledichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di possesso deirequisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all’art. 4 del presente Avviso2;c) eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore speciale;d) curriculum vitae (solo per i soggetti che intendono iscriversi ai servizi professionali);e) documento di riconoscimento in corso di validità.1 (Fatt. globale/36 mesi) x mesi di attività.2 Il D.G.U.E. va compilato almeno nella Parte II, Sezione A e B, Parte III, Sezione A, Parte IV, Sezione A e B, Parte VI. 4
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Ai suddetti documenti, l’operatore economico può aggiungere quanto ritenga opportuno al fine di megliospecificare le proprie attività.La  documentazione  richiesta  dev’essere  redatta  in  lingua  italiana  o,  se  in  lingua  straniera,  dev’esserecorredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana.L’operatore  economico  facente  parte  di  uno  o  più  Consorzi  deve  dichiararne  la  relativa  appartenenzaattraverso la compilazione del campo “Appartenenza a uno o a più Consorzi” presente nella sezione Datianagrafici>Dati principali.L’invio della domanda di iscrizione comporta l’emissione di una comunicazione tramite PEC, quale ricevutadell’avvenuta presentazione.Gli operatori economici sono abilitati all’Elenco automaticamente e, in base alla data e all’ora di inoltro delladomanda di iscrizione, viene loro assegnato un numero d’ordine progressivo.La verifica della documentazione inviata è effettuata d’ufficio al momento dell’invito a una procedura digara.L’ATER di Potenza si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campionesulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 delD.P.R. 445/2000 e ne è data comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.L’elenco degli operatori economici abilitati è pubblicato sul profilo del committente dell’ATER di Potenza.Art. 6 Durata, aggiornamento e rinnovo dell’iscrizione all’ElencoL’iscrizione all’Elenco è consentita senza limitazioni temporali e ha validità permanente, fermo restandol’obbligo di rinnovo biennale, decorrente dalla data di inoltro dell’istanza di iscrizione3.L’operatore  economico  è  tenuto tempestivamente  ad aggiornare  on line  le  informazioni  contenute  nellapropria scheda anagrafica, la sopravvenuta iscrizione a uno o più Consorzi, nonché tutte le variazioni relativealle categoria e alle fasce di importo per le quali è stata effettuata l’iscrizione, sollevando l’ATER di Potenzada qualsiasi responsabilità inerente all’eventuale mancato invito a una procedura di gara per cause a essa nonimputabili.In  caso  di  variazioni  di  categorie,  fasce  di  importo  e  di  iscrizione  a  uno  o  più  Consorzi,  intervenutesuccessivamente  all’inoltro  dell’istanza  di  iscrizione,  e  in  caso  di  rinnovo,  l’operatore  economico  deveinviare nuovamente la documentazione di cui all’art. 5 del presente Avviso.Art. 7 Utilizzazione dell’Elenco e criterio di rotazioneL’Elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità ditrattamento  e  non  discriminazione,  per  l’espletamento  di  procedure  negoziate  ai  sensi  della  normativavigente in tema di contratti pubblici.Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del Codice i RUP possono individuaregli operatori economici da invitare:a) provvedendo  direttamente  alla  suddetta  individuazione,  nei  modi  e  nelle  forme  previste  dallanormativa vigente, secondo il principio di rotazione;b) attraverso l’Elenco dell’ATER di Potenza.Nelle previsioni di cui alla precedente lett. b), in base alle categorie e relative fasce di importo necessarie allospecifico  affidamento,  l’ATER di  Potenza  invita  gli  operatori  economici  mediante  l’applicazione  di  unalgoritmo che li individua in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria della gara e sulla3 Al fine di facilitare le operazioni di rinnovo, l’operatore economico riceve un preavviso di venti (20) giorni. 5
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relativa fascia di importo, e al numero di inviti virtuali accreditati al momento dell’abilitazione in elenco4. Aparità di numero di inviti, gli operatori sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in Elenco.Gli  operatori  economici  sono  individuati  sulla  base  delle  categorie  oggetto  di  appalto,  prevalente  esecondaria. Nel caso in cui il numero degli operatori economici, così individuato, sia inferiore al numerominimo previsto dal Codice, la scelta è effettuata sulla sola categoria prevalente.Nel caso in cui vengano selezionati sia l’operatore economico individuale che il Consorzio di cui lo stesso faparte,  l’ATER di  Potenza  procede  al  sorteggio  al  fine  di  individuare  e  invitare  alla  procedura  di  garaesclusivamente uno dei due soggetti.L’ATER di Potenza si riserva la possibilità di invitare a una procedura di gara quegli operatori economici,che, per  oggetto,  specializzazione e/o produzione, risultino fornitori  esclusivi  sul  mercato,  ancorché noniscritti all’Elenco.Art. 8 Gestione dell’Elenco: sospensione e cancellazioneLa gestione e la tenuta  dell’Elenco è assicurata  da determinate procedure attraverso le  quali  l’ATER diPotenza può sospendere e cancellare l’operatore economico.8.1 SospensioneNel  caso siano state  rese  false  dichiarazioni  e/o dichiarazioni  non conformi  alle  previsioni  del  presenteAvviso, l’operatore economico è sospeso dall’Elenco per sei (6) mesi, ferme restando le previsioni di cuiall’art. 5 del presente Avviso.Nel  caso  di  mancato  rinnovo  biennale,  l’operatore  economico  è  sospeso  fino  all’inoltro  delladocumentazione di cui all’art. 5 del presente Avviso.8.2 CancellazioneL’ATER di Potenza provvede alla cancellazione dell’operatore economico, qualora ravvisi:a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Elenco;c) cessazione di attività;d) grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle prestazioni affidate;e) grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;f) mancato invio della documentazione relativa al rinnovo della domanda di iscrizione, trascorsi tre (3)mesi dalla sospensione;g) richiesta formale dell’operatore economico;h) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.La comunicazione di cancellazione viene resa all’operatore economico interessato tramite PEC e può essererevocata, su richiesta documentata dello stesso, qualora decadano le condizioni che hanno determinato lacancellazione.Art. 9 Trattamento dei dati personali Ai sensi del vigente Regolamento EU n. 679/2016 e del Codice Privacy italiano, come da ultimo modificatodal D. Lgs n. 101/2018, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono oggetto di trattamento daparte dell’ATER di Potenza, che ne è titolare, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalitàconnesse alla tenuta dell’Elenco.4 L’algoritmo di rotazione con invito virtuale accredita, all’atto dell’iscrizione, all’operatore economico un numero di inviti pari al massimo di quelli attribuiti all’operatore economico già iscritto all’Elenco per la medesima categoria e fascia di importo. 6
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Art. 10 Norme di rinvioPer tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa rinvio alle norme del Codice,nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si considerano automaticamente adeguate alleeventuali disposizioni sopravvenienti.Art. 11 Note finaliIl presente Avviso è pubblicato sul profilo del committente, http://appalti.aterpotenza.it.Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate accedendo, attraverso il profilo del committentedell’ATER di Potenza, all’area riservata all’operatore economico, sezione area personale, ovvero inviandouna email a appalti@aterpotenza.it.Il Responsabile dell’Elenco è il Direttore dell’ATER di Potenza Avv. Vincenzo Pignatelli.I Responsabili della gestione dell’Elenco sono il Geom. Giuseppe Palazzo e il Geom. Nicola Mastrolorenzo.
                                                                                                                                  Il DirettoreF.to Avv. Vincenzo Pignatelli
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