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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLE GARE DA ESPERIRSI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE 

AVENTI AD OGGETTO LAVORI INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER 

LA CATEGORIE OG6, OS22,OS30, OS18 E OS21. 

  

La SII s.c.p.a., con sede legale in Terni Via Primo Maggio n. 65, telefono 0744/479911, fax 

0744/434752, sito internet www.siiato2.it, titolare della gestione del Servizio Idrico Integrato nel 

territorio dell’ATI Umbria 4 

AVVISA 

Che è avviata la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici (di seguito anche 

“elenco”) da invitare alle gare da esperirsi mediante procedura negoziata, per l’affidamento di lavori 

inerenti il servizio idrico integrato per le categorie OG6, OS22, OS30, OS18 e OS21. 

 

1 – OGGETTO 

Formazione di un elenco di operatori economici da invitare a gare informali, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 238, 

comma 7, D.lgs. n.163/06. 

Le attività che le imprese selezionate vincitrici delle singole gare di appalto dovranno svolgere 

riguarderanno quelle tipiche della categorie OG6, OS22, OS30, OS18 e OS21, che a titolo 

esemplificativo e non esaustivo riguarderanno: 

 Interventi di sostituzione parziale e lavori di estensione per nuovi tratti di condotte di 

adduzione, distribuzione, derivazioni idriche e condotte per collettamento, canalizzazione e 

allacciamento acque reflue, comprese opere accessorie anche di assistenza edile; 

 Interventi di ripristino di elementi strutturali quali serbatoi, stazioni di rilancio, 

sollevamenti, vasche di raccolta, sedimentatori o parti di essi e loro connessioni alle tubazioni di 

ingresso ed uscita; 

 Interventi di realizzazione, manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione 

delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di 

energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, 

puntuale o a rete; 

 Interventi sulle componenti elettriche (quadri, sotto quadri, power-center, linee etc.) ed 

elettromeccaniche (diffusioni, soffianti, sgrigliatori, pompe, sistemi di controllo locali e remoti, 

sonde etc.); 
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 la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non 

idonei a reggere i carichi stessi; 

 la costruzione di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di 

indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici; 

 la costruzione di opere finalizzate a rendere antisismiche le strutture esistenti e 

funzionanti nonché l'esecuzione di indagini geognostiche; 

 l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno 

speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture; 

 l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il 

prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché 

l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di 

lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di 

terreni. 

 lavorazioni costituite dalla produzione in stabilimento e dal montaggio in opera di 

strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in 

vetro o altro materiale; 

 interventi di riparazione, consolidamento e sostituzione di serbatoi di accumulo acqua 

potabile, ripristino di elementi strutturali, di stazioni di rilancio, di sollevamenti, di vasche di 

raccolta, di sedimentatori o parti di essi. 

 

2 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

Possono essere iscritti all’Elenco tutti i soggetti di cui all’art. 34 D.lgs. n. 163/2006 e c.m.i., purchè 

alleghino, pena la non ammissione nell’elenco medesimo i seguenti documenti: 

1. Domanda di iscrizione all’elenco (indicante espressamente la categoria e/o le categorie dei 

lavori per i quali l’impresa richiede di essere iscritta), sottoscritta dal titolare/ legale 

rappresentante pro tempore dell’operatore economico interessato ovvero persona munita dei 

necessari poteri con l’indicazione dell'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il 

numero del telefono e del fax della ditta; 

2. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori della 

domanda; 

3. Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale (allegato 1); 

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione casellario giudiziario (allegato 2); 

5. Modello GAP; 
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6. C.C.I.A.A. in corso di validità (n.b.: la visura camerale non sarà accettata, in quanto priva di valore ai fini 

certificativi), da cui si desuma l’esistenza di sede legale e/o unità operative site  nel territorio della 

Provincia di Terni in cui si svolgono le attività oggetto  del presente avviso; 

7. Autocertificazione in materia antimafia; 

8. bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio non inferiore a € 200.000,00;  

9. Certificazione di regolarità contributiva (DURC) in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) e in corso di 

validità. 

10. Attestazione SOA per le categorie OS18, OS21, OS22e OS30 in originale (o fotocopia 

sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello 

stesso) e in corso di validità; 

11. dichiarazione di fatturato globale medio degli ultimi 3 esercizi non inferiore a € 400.000,00; 

12. elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 3 anni, realizzati nella categorie OG6, OS18, OS21, OS22 

e OS30  documentati dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 

n.163/06; 

13. dichiarazione contenente l’elenco di tutte le attrezzature possedute; 

14. dichiarazione contenente l’elenco dei materiali a scorta in magazzino e sua localizzazione (solo 

per la categoria OG6 il magazzino deve essere necessariamente localizzato nel territorio della 

Provincia di Terni); 

15. dichiarazione di disponibilità ad intervenire, qualora ve ne sia necessità, su più siti 

contemporaneamente; 

16. dichiarazione di disponibilità ad iniziare i lavori entro 24 ore dalla data di aggiudicazione della 

gara. 

17. per le sole categorie OG6, OS22 e  OS18: Copia resa conforme di stralcio del libro matricola da 

cui si evincano a ruolo un minimo di almeno due operai in possesso dei patentini di saldatore su 

acciaio  rilasciato da Enti accreditati, nonché copia conforme dei patentini stessi.  

In alternativa, ai soli fini dell’ammissione nell’elenco,  è possibile produrre la dichiarazione  di 

impegno a fornire la documentazione di cui al punto 16 prima della ricezione dell’invito a     

partecipare alle gare informali indette dalla SII. 

I soggetti interessati all’iscrizione possono presentare ogni altra documentazione aggiuntiva che 

ritenessero utile alla propria qualificazione, ivi comprese le eventuali certificazioni rilasciate da 

organismi terzi, riconosciuti per la certificazione “sistema qualità”. 

 

3 – MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
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L’operatore economico che intende iscriversi dovrà inviare la domanda di partecipazione corredata dei 

documenti di cui al punto 2) in forma cartacea in busta chiusa a mezzo raccomandata A.R. del servizio 

postale, o consegnata a mano al seguente indirizzo: SII s.c.p.a. Via Primo maggio n. 65 Terni e che 

dovrà  pervenire, entro e non oltre il 13 aprile 2015 ore 13,00.  

Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura “Avviso per 

la formazione di un elenco di operatori economici da invitare alle gare da esperirsi mediante 

procedura negoziata, per l’affidamento di lavori inerenti il servizio idrico integrato per le 

categorie OG6, OS22,OS30, OS18 e OS21”.  

L’iscrizione all’elenco avrà validità triennale al termine della quale gli interessati saranno tenuti a 

presentare nuova domanda iscrizione. 

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente autorizzare SII s.c.p.a. al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.  

 

4 – FORMAZIONE DELL’ELENCO 

La domanda di iscrizione è sottoposta alla valutazione insindacabile di SII s.c.p.a. che esamina la 

completezza e la correttezza della documentazione trasmessa. A seguito dell’esame della domanda e 

della documentazione presentata, la SII s.c.p.a. comunica, anche a mezzo fax o posta elettronica, l’esito 

del procedimento, con le relative motivazioni in caso di esclusione, unitamente al numero progressivo 

assegnato in caso di esito positivo di valutazione. Il numero progressivo che contrassegnerà la 

posizione in elenco di ogni operatore economico ad esso iscritto viene assegnato in base alla data e ora 

di arrivo, comprovate da apposito timbro di ricevimento, delle domande pervenute. 

Qualora le domande pervenute siano incomplete o necessitino di ulteriori chiarimenti, la SII s.c.p.a. può 

richiedere l’integrazione documentale o le necessarie precisazioni, indicando le informazioni mancanti e 

specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all’integrazione. 

La gestione dell’elenco avviene in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della parità di 

trattamento e della privacy.  

 

 

 

 

5 – DURATA E DECORRENZA DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

Ferma restando la validità triennale dell’iscrizione all’elenco, la stessa decorre dalla data in cui la SII 

comunica per iscritto l’avvenuto inserimento in elenco secondo quanto previsto al precedente punto 4. 
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Conseguentemente l’operatore economico, fatto comunque salvo il criterio di rotazione tra gli iscritti, 

avrà l’idoneità ad essere invitato alle procedure di gara informali successivamente indette dalla SII 

s.c.p.a. secondo proprie insindacabili esigenze. 

A seguito dell’invito alla gara ciascun concorrente ha l’onere, pena l’esclusione dalla stessa , anche di 

dichiarare, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità penale e delle 

leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, 

rilasciate in sede di presentazione della domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data di 

rilascio e/o presentazione. In ogni caso gli operatori economici iscritti nell’elenco hanno l’obbligo di 

comunicare per iscritto alla SII s.c.p.a. per tutta la durata dell’iscrizione, ogni variazione degli elementi e 

dei requisiti posseduti che hanno portato all’iscrizione nell’elenco. Parimenti dovranno essere 

comunicate cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni degli operatori economici medesimi, entro 15 gg. 

dall’avvenuta variazione, pena l’esclusione dall’elenco stesso. 

 

6 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO FORNITORI 

La sospensione dall’elenco avrà luogo, a insindacabile giudizio di SII s.c.p.a., senza che nei propri 

confronti possa essere vantato qualsivoglia diritto e/o avanzare qualsivoglia pretesa e/o richiesta di 

indennizzo, qualora ricorra una delle fattispecie indicate: 

a. pendenza di procedimenti a carico dell’operatore economico iscritto la cui definizione a lui 

sfavorevole possa far venir meno uno dei requisiti richiesti a pena di non ammissione 

nell’elenco; 

b. in tutti i casi in cui la vigente normativa prevede la sospensione dell’attività d’impresa; 

c. in caso di tardiva e/o mancata comunicazione scritta delle informazioni relative alle variazioni 

richieste ai sensi del precedente punto 5; 

d. nel caso in cui l’operatore economico si renda responsabile di irregolarità o inadempienze  

nell’esecuzione delle attività affidategli per condotta caratterizzata da negligenza, imprudenza 

e/o imperizia; 

e. pendenza di una controversia giudiziale e/o stragiudiziale che coinvolga la SII e fino alla 

definizione della controversia medesima. 

La sospensione cesserà al venir meno delle cause di sospensione sopra indicate e il periodo di 

sospensione dall’elenco verrà comunque computato ai fini del decorso della durata triennale di 

iscrizione. 

La sospensione è disposta dalla SII con provvedimento insindacabile comunicato per iscritto 

all’operatore economico, anche a mezzo fax o posta elettronica, con facoltà dell’operatore economico 

di presentare proprie eventuali giustificazioni entro 15 gg. dalla suddetta comunicazione. 
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La cancellazione dall’elenco avrà luogo, a insindacabile giudizio di SII s.c.p.a., senza che nei propri 

confronti possa essere vantato qualsivoglia diritto e/o avanzare qualsivoglia pretesa e/o richiesta di 

indennizzo, qualora ricorra una delle fattispecie indicate: 

a. in ogni caso in cui venga meno uno dei requisiti richiesti a pena di non ammissione nell’elenco; 

b. nel caso in cui i soggetti iscritti nell’elenco per almeno tre volte nel corso del triennio di validità 

dell’iscrizione medesima non rispondano agli inviti senza fornire, in merito ad ogni mancata 

offerta, idonea motivazione scritta; 

c. in caso reiterata tardiva e/o mancata comunicazione scritta delle informazioni relative alle 

variazioni richieste ai sensi del precedente punto 5, ovvero in caso di mancata risposta alla 

richiesta di conferma dei requisiti dichiarati in sede di offerta e/o in caso di esito negativo di 

verifica; 

d. nel caso in cui l’operatore economico si renda responsabile di irregolarità o inadempienze  

nell’esecuzione delle attività affidatigli per condotta caratterizzata da dolo o colpa grave; 

e. per aver reso falsa dichiarazione e/o attestazione dei requisiti di iscrizione all’elenco. 

E’ parimenti disposta la cancellazione nel caso in cui lo stesso operatore economico ne faccia 

volontariamente richiesta. 

La cancellazione è disposta dalla SII con provvedimento insindacabile, comunicato per iscritto 

all’operatore economico, anche a mezzo fax o posta elettronica, con facoltà dell’operatore economico 

di presentare proprie eventuali giustificazioni entro 15 gg. dalla suddetta comunicazione. 

 

7 – UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO 

L’elenco potrà essere utilizzato per l’individuazione di operatori economici da consultare per l’avvio di 

procedure negoziate, finalizzate all’affidamento, nelle fascia di importo fino ad €.500.000,00, dei lavori 

di manutenzione straordinaria di volta in volta indette dalla SII per la categoria 0S18.  

Si precisa che per i lavori di importo compreso tra € 40.000,00 e € 150.000,00, la SII s.c.p.a. inviterà a 

presentare offerta almeno 5 (cinque) operatori economici, sempre che sussistano in tale numero 

soggetti idonei, selezionati in base ai documenti prodotti, rispettando l’ordine di iscrizione di cui all’art. 

4 del presente avviso ed osservando i principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione e parità di 

trattamento. 

Per importi compresi tra € 150.000,00 ed € 500.000,00 si potrà procedere all’affidamento mediante 

procedura negoziata invitando tutte le imprese iscritte all’Elenco Operatori Economici per le categorie 

OG6, OS22,OS30, OS18 e OS21, ovvero secondo la procedura prevista dall’art. 57 c. 6 del Codice in 

coerenza con quanto previsto dall’art. 122 c. 7 bis del Codice.   . 

Per i lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 la SII s.c.p.a. si riserva la facoltà di utilizzare l’elenco per 

l’individuazione dei soggetti cui affidare in forma diretta i lavori, senza l’espletamento della gara. 
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Il contratto con cui verranno affidati i lavori  sarà stipulato mediante scrittura privata, che potrà anche 

consistere in un mero scambio di corrispondenza, avente valore contrattuale, con cui la SII s.c.p.a. 

potrà disporre l’affidamento dei lavori richiamando le disposizioni previste dalla lettera di invito. 

Si precisa che una volta aggiudicato l’appalto, la ditta dovrà eseguire i lavori esclusivamente in forma 

diretta, con eccezione delle forniture dei materiali, dei noli a caldo ed a freddo, in regime di  cottimo 

fiduciario. I lavori eventualmente affidati saranno rendicontati sulla scorta del Prezzario Regione 

Umbria in vigore. 

Qualora il numero degli iscritti all’elenco non sia sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza, ed 

ogni volta che il particolare oggetto o la specializzazione richiesta per l’affidamento posto a base di gara 

non consentano di utilizzare l’elenco, la SII s.c.p.a. potrà interpellare, mediante indagini di mercato, 

anche altri soggetti non iscritti nell’elenco, i quali potranno anche essere contestualmente invitati ad 

inviare apposita domanda di iscrizione all’Elenco medesimo.  

Resta inteso che l’iscrizione nell’elenco non costituisce di per sé comprova del possesso dei requisiti e 

degli elementi richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece potrà essere oggetto di ulteriore verifica 

da parte di SII s.c.p.a. in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 

Dell’esito di ogni affidamento mediante procedura negoziata verrà dato idoneo avviso pubblicato sul 

sito www.siiato2.it. 

 

8 – PUBBLICITA’ 

L’avviso dell’istituzione dell’Elenco, così come ogni sua modifica od integrazione, vengono pubblicati 

sul sito internet di SII s.c.p.a. all’indirizzo www.siiato2.it, nonché sull’Albo Pretorio del Comune di 

Terni. 

 

9 – COMUNICAZIONI 

Ai soggetti che hanno presentato Domanda di Iscrizione nell’Elenco, di cui al presente Avviso, verrà 

data comunicazione scritta (anche a mezzo fax o posta elettronica) da parte della SII s.c.p.a. 

dell’avvenuta o mancata iscrizione. 

 

10 – RICHIESTA INFORMAZIONI 

Tutti i soggetti interessati all’iscrizione nell’Elenco potranno inoltrare tutte le eventuali richieste di 

informazioni inerenti il presente Avviso all’attenzione dell’Ufficio Legale della SII s.c.p.a. Dott. Avv. 

Valentina Iacobellis al seguente indirizzo di posta elettronica: valeria.iacobellis@siiato2.it 
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Allegati: 

1. Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale; 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione casellario giudiziario; 

3. Modello GAP. 

 
 
 
 
 


