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n. prot. 579 del 19/09/2018 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO DELL’ELENCO 
DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE 
NEGOZIATE PER 

L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI RELATIVI AL TRIENNIO 2019-
2020-2021. 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione e l'utilizzo dell’elenco di operatori economici da 

interpellare per l’espletamento di una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, 

lett. b, c, del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di lavori e servizi relativi al triennio 2019-

2020-2021.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Considerato il disposto di cui all’art. 36, co. 2, lett. b e c e le Linee Guida ANAC n. 4 “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 concessioni”, approvate con delibera ANAC n. 1097 

del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1° marzo 2018; 

- In esecuzione della determinazione n. 97 del 18 del settembre 2018, pubblicata sul sito 

www.fondazionesviluppocagranda.it, che si richiama quale parte integrante e sostanziale del 

presente avviso; 

 

AVVISA 

- che Fondazione Sviluppo Ca’ Granda (di seguito “la Fondazione”) intende istituire un elenco ufficiale 

di operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o 

che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati o di comprovata 

competenza ed esperienza professionale, da interpellare per l’espletamento da parte della 

Fondazione di procedure negoziate per l’affidamento di lavori e servizi di cui all’art. 36, co. 2, lett. 

b e c del d. lgs. n. 50/2016, nel triennio 2019-2020-2021;  

- che, con il presente atto, la Fondazione intende individuare gli operatori economici da iscrivere 

nell’elenco in oggetto, suddiviso in sezione lavori e sezione servizi; 

- che per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) del D. Lgs. n. 50/2016 e per i lavori di 

somma urgenza l’elenco in oggetto costituisce mero riferimento non vincolante; 

-  che la domanda di iscrizione nell'elenco ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità degli 

operatori economici ad essere invitati a presentare l’offerta e, pertanto, non è indetta alcuna 

procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
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punteggi;  

-          che la domanda di iscrizione nell’elenco non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo alla 

Fondazione; 

-  che ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, rende noto quanto segue: 

Soggetti ammessi e qualificazione Per la sezione lavori suddivisa secondo le categorie 

di opere generali OG1, OG2, OG8, OG11, OG12 e 

categorie di opere specializzate OS2-A, OS3, OS6, 

OS7, OS28, OS30, OS32 di cui agli allegati A) 

rispettivamente del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e del 

Decreto del M.I.T. 10.11.2016, n. 248, (pubbl. G.U. 

in data 4.01.2017) e classificate, nell'ambito delle 

categorie di competenza, secondo gli importi come 

di seguito indicati: 

1) Elenco degli operatori per lavori di importo da € 

40.000 fino ad € 150.000,00; 

2) Elenco degli operatori per lavori di importo da € 

150.000,00 fino a €1.000.000,00. 

A tal fine sono ammessi a presentare istanza di 

inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori 

di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in 

possesso dei seguenti requisiti prescritti per 

l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche 

Amministrazioni: 

1) requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 

50/2016; 

2) iscrizione al Registro della Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, 

ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle 

attività nello specifico settore oggetto del contratto. 

Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di 

iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la 

dichiarazione del Legale Rappresentante, resa in 

forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, con la quale si attesta l’insussistenza del 

suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 

l’eventuale iscrizione in albi o registri in base alla 

propria natura giuridica, indicando altresì la proprietà 

e i nominativi dei membri con poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché 

di procuratori speciali se esistenti; 
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3)  

      a) per gli appalti di lavori di importo superiore a 

€ 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità; 

      b) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 

150.000,00: dichiarazione attestante il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 90, comma 3, del D.P.R. n. 

207/2010 ss.mm.ii.; 

4) copia documento di identità, in corso di validità, 

del Titolare/Legale Rappresentante firmatario 

dell’istanza. 

In ogni caso l’eventuale possesso dell’attestato di 

qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 

dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione 

del possesso dei requisiti di capacità 

economico/finanziaria e tecnico/professionale 

richiesti. 

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione 

anche per più categorie, come specificate nell’istanza 

di richiesta di iscrizione. 

Per la sezione servizi, suddivisa secondo la tipologia 

del servizio richiesto quale: verde, spurghi, sono 

ammessi a presentare istanza di inserimento nel 

suindicato elenco tutti gli operatori di cui all’art. 45 

del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei seguenti 

requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici 

a favore di Pubbliche Amministrazioni: 

1) requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 

50/2016; 

2) iscrizione al Registro della Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, 

ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle 

attività nello specifico settore oggetto del contratto. 

Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di 

iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta la 

dichiarazione del Legale Rappresentante, resa in 

forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, con la quale si attesta l’insussistenza del 

suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 

l’eventuale iscrizione in albi o registri in base alla 
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propria natura giuridica, indicando altresì la proprietà 

e i nominativi dei membri con poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché 

di procuratori speciali se esistenti; 

3) per gli appalti di servizi la comprovata esperienza 

professionale mediante apposita documentazione 

attestante lo svolgimento, negli ultimi cinque anni, di 

attività professionale (documentazione che attesti la 

regolare esecuzione di contratti per prestazioni 

aventi ad oggetto attività corrispondenti alle 

prestazione di servizi per cui si chiede l’iscrizione, 

con indicazione dei committenti, degli importi e del 

periodo di svolgimento delle attività) nel settore di 

competenza in riferimento al servizio per il quale si 

chiede l’iscrizione; 

4) copia documento di identità, in corso di validità, 

del Titolare/Legale Rappresentante firmatario 

dell’istanza. 

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione 

anche per più sezioni, come specificate nell’istanza di 

richiesta d’iscrizione. 

Formazione dell’elenco Le domande di iscrizione agli elenchi saranno 

esaminate dalla Fondazione nel termine di trenta 

giorni dalla ricezione. Qualora la domanda, in sede di 

istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, 

l'Ufficio compliance e contratti di appalto inviterà 

l’operatore economico ad integrarla e/o 

regolarizzarla nel termine perentorio di otto giorni. 

La mancata presentazione, nei termini indicati, della 

documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad 

integrazione della domanda comporterà la non 

iscrizione all'elenco. 

Gli operatori economici saranno ritenuti idonei ad 

essere iscritti nell'elenco soltanto se la domanda 

risulti regolare e completa ovvero se sanata nei 

termini di cui al precedente paragrafo. 

Gli operatori economici ritenuti idonei verranno 

inseriti all’interno della sezione per la quale si è fatta 

richiesta come indicato nell’istanza, numerate 

progressivamente dal numero uno in poi in base 
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all'ordine cronologico di ricezione delle domande 

come risultante dal numero progressivo attribuito 

dall’Ufficio Segreteria Generale della Fondazione. 

Agli operatori economici verrà data comunicazione 

scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco.  

L’elenco degli operatori economici iscritti sarà 

pubblicato sul sito della Fondazione, nella sezione 

“Aste e Appalti”.  

Validità e aggiornamento dell’elenco  L’operatività degli elenchi di cui al presente avviso 

decorrerà dall’01.01.2019 fino al 31.12.2021. 

L’elenco verrà aggiornato in modo dinamico, a 

seguito di nuove richieste di inserimento ovvero di 

richieste di cancellazione. 

L’aggiornamento dell’elenco degli operatori 

economici è effettuato con cadenza trimestrale a 

partire da marzo 2019. 

Tutte le domande pervenute nel corso di un 

trimestre verranno esaminate in ordine cronologico 

di arrivo e (quelle ritenute complete e idonee) 

approvate successivamente, in blocco unico e con 

specifica Determinazione del Direttore Generale 

della Fondazione. Solo a seguito di tale approvazione 

(con necessaria, successiva, approvazione del relativo 

aggiornamento sul sito istituzionale) avverrà 

l’effettivo inserimento dei soggetti istanti nell’elenco 

degli operatori economici. 

La Fondazione procede alla valutazione delle istanze 

di iscrizione entro i termini sopra indicati e nel 

rispetto delle cadenze trimestrali. 

L'operatore economico verrà inserito negli elenchi 

seguendo l'ordine di arrivo della richiesta all’Ufficio 

Segreteria Generale. 

Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione 

d'ufficio, comunicare alla Fondazione, entro trenta 

giorni, ogni atto o fatto 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. 

La Fondazione si riserva di fare, a campione, gli 
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accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. 

Detti requisiti dovranno essere nuovamente 

dichiarati dall’interessato in occasione di ciascuna 

procedura di affidamento. La Fondazione 

provvederà alla verifica nei confronti 

dell'aggiudicatario. 

Utilizzazione dell’elenco L’elenco verrà utilizzato, nel rispetto dei principi di 

cui all'art. 30, co. 1, richiamati all'art. 36 comma 1 del 

D. Lgs. n. 50/2016, per l’avvio di procedure di 

affidamento di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) e c) del d. 

lgs. n. 50/2016.  

Gli operatori economici, inseriti negli elenchi ed in 

possesso dei requisiti necessari allo specifico   

affidamento (idonee categorie e classifiche), saranno 

invitati con le modalità che verranno stabilite 

nell'atto di avvio della procedura, sentito il RUP, in 

virtù dei principi di proporzionalità ed adeguatezza 

considerati anche il valore, la rilevanza e l'interesse 

dell'affidamento. 

Complessivamente, le imprese scelte dovranno 

raggiungere il numero minimo previsto dalla 

normativa vigente relativamente alla procedura scelta 

per il singolo affidamento. 

Cancellazione dall’elenco La Fondazione cancella automaticamente dall'elenco 

le imprese ivi iscritte nei seguenti casi: 

• perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale, 

di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, sia di quelli 

relativi alla capacità economico/finanziaria e 

tecnico/professionale (quali l’iscrizione ad Albi o 

elenchi ufficiali e il possesso di attestazione SOA); 

• accertamento della non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni presentate dall'impresa in sede di 

iscrizione; 

• gli operatori economici che, senza validi motivi, 

non presentano offerte a seguito di tre inviti nel 

biennio; 

• cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o 

di fallimento; 

• accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione 
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delle prestazioni affidate dalla Fondazione; 

• risoluzione del contratto; 

• richiesta di cancellazione da parte dell’operatore 

economico; 

• intervenuta modifica alla composizione del 

raggruppamento/ consorzio ordinario o altra 

aggregazione di cui all’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016 

nel periodo di validità dell'elenco; 

• negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

• applicazione di almeno tre penali per 

inadempimento degli obblighi contrattuali previsti 

nell’ambito dei singoli affidamenti; 

• mancata produzione dei documenti richiesti in fase 

di verifica dei requisiti nell’ambito dei singoli 

affidamenti. 

Il procedimento di cancellazione è avviato con la 

comunicazione all’operatore economico dei fatti 

addebitati, con fissazione di un termine di quindici 

giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine 

in mancanza di controdeduzioni valide, la 

cancellazione diviene definitiva. L’operatore 

economico potrà richiedere una nuova ammissione, 

attestando la rimozione dei problemi che ne avevano 

provocato la cancellazione. 

Modalità di comunicazione con la stazione 

appaltante 

p.e.c. fondazionesviluppocagranda@legalmail.it 

 

Gli operatori economici che intendono iscriversi all'elenco in oggetto devono presentare apposita domanda, 

redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo allegato A, datata e sottoscritta dal 

titolare o legale rappresentante dell’operatore economico, trasmettendola esclusivamente a mezzo P.E.C. al 

seguente indirizzo: fondazionesviluppocagranda@legalmail.it a partire dalla data di pubblicazione sul sito 

web della Fondazione fino alle ore 12:00 del 5 novembre 2018.  

L’elenco è aperto; pertanto, decorso il termine del 5 novembre 2018, al fine dell’iscrizione nell’elenco, gli 

operatori economici potranno presentare domanda per tutto l’arco temporale di durata dello stesso che 

verrà aggiornato trimestralmente a partire da marzo 2019. 

La Fondazione si riserva di non procedere all’istituzione dell’elenco qualora sopravvengano motivi tali per 

cui essa non sia ritenuta più necessaria o qualora ritenga di non aver ricevuto un numero sufficiente di 

richieste d’iscrizione per la formazione di un elenco. 

Facendo riferimento alla disciplina applicabile in materia di trattamento dei dati personali, si evidenzia che 

soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è Fondazione Sviluppo Ca’ Granda e che i 
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dati personali forniti dagli operatori economici ai fini dell’iscrizione nell’elenco saranno raccolti e trattati 

nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale iscrizione nell’elenco. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla disciplina applicabile in materia di trattamento dei dati 

personali, al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Fondazione sito www.fondazionesviluppocagranda.it, 

nella sezione “Aste e Appalti”, in maniera permanente e comunque fino alla conclusione del triennio ed è 

inviato, per la pubblicazione sui rispettivi Albi pretori online, ai Comuni di Abbiategrasso, Bertonico, 

Casorate, Lentate sul Seveso, Lodi, Locate Triulzi, Morimondo, Opera, Ossona, Paullo, Zelo Buon Persico. 

 

Milano, 19 settembre 2018 

            

 Achille Lanzarini 

              Direttore generale 

(firmato digitalmente) 
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