ASSESSOR
RADU DE SOS ENTES
E
LOCALES, FINÀNTZIA
AS E URBANÌST
TICA
ASSESS
SORATO DEGL
LI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
A

DIREZIONE GENERALE
G
ENT
TI LOCALI E FIN
NANZE

Servizio Tecn
nico

REG
GOLAM
MENTO

ELENC
CO OPERA
ATORI ECO
ONOMICI PER L'AF
FFIDAMEN
NTO DI LAV
VORI IN ECONOMIA
E
A
MEDIA
ANTE COT
TTIMO FID
DUCIARIO AI SENSI DELL’AR
RT. 125 DE
EL D.LGS. 163/2006..

REGOLAM
MENTO

ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
ART. 3 – ISTANZA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
ART. 4 - MODALITÀ E PROCEDURE
ART. 5 - CONGRUITA’ DEI PREZZI
ART. 6 - INDAGINE DI MERCATO
ART. 7 - COMPOSIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
ART. 8 - FORMAZIONE DELL’ELENCO
ART. 9 - CANCELLAZIONE
ART. 10 - VALIDITÀ, AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL’ELENCO
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 12 – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 14 – NORME DI COORDINAMENTO
ART. 15 – PUBBLICITA'

viale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 6064323 fax +39 070 6064025 - eell .servizio.tecnico@regione.sardegna.it

2

ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina l’istituzione, la tenuta e la gestione dell’elenco degli operatori economici per
l’affidamento di lavori in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006, del Regolamento d’attuazione D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 e della L.R. 7 agosto 2007, n. 5.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti indicati all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
Ai fini dell’inserimento nell’elenco i soggetti interessati devono dichiarare:
- di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- di possedere i requisiti di ordine speciale di cui all’ art. 90 del D.P.R. 207/2010 per lavori di importo inferiore ad
€ 150.000,00 e i requisiti di cui all’art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010 per lavori di importo superiore ad €
150.000,00 indicando:
a) le

eventuali attestazioni, in corso di validità, rilasciate da società di attestazione (SOA) regolarmente

autorizzate;
(oppure, nel caso in cui la Ditta non possieda la certificazione SOA)
b) l’importo dei lavori prestati negli ultimi 5 anni, con l’indicazione, e l’indicazione del numero medio annuo dei
dipendenti e dei tecnici di cui, sempre negli ultimi 5 anni, ha potuto disporre.
c) eventuali certificazioni di qualità e/o certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la
certificazione "Sistema qualità";
d) eventuale altre dichiarazioni utili a dimostrare la propria capacità tecnico-professionale.
Devono inoltre dichiarare:
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questo Servizio
Tecnico o errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori dipendenti e con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- essere iscritti alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività
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corrispondenti a quelle per cui richiedono l’iscrizione nell’elenco, incluse tra quelle riportate nell’elenco delle
categorie di lavori, di cui all’allegato “1” del presente regolamento;
- in caso di cooperative o consorzi di cooperative, essere iscritti al relativo albo;
- accettare le clausole contenute nel presente regolamento;
- autorizzare la stazione appaltante al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati, ai sensi
del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, per il presente procedimento nonché per quelli relativi alle eventuali singole
procedure selettive.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento la verifica della veridicità delle dichiarazioni
rese dagli operatori economici.

ART. 3 – ISTANZA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
L’operatore economico che intende iscriversi per la prima volta dovrà presentare la domanda, resa legale
mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a euro 14,62 e firmata dal titolare/legale rappresentante della
ditta o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, redatta utilizzando esclusivamente l’apposito
modulo Allegato “A”.
L'imposta di bollo potrà essere corrisposta:
a) mediante apposizione sulla domanda

di “contrassegni telematici” di tipo autoadesivo rilasciati da

intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (es. rivendita autorizzata);
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici
autorizzati, riportando sulla domanda gli estremi dell'atto di autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo
in modo virtuale.
In caso di mancata apposizione dell’imposta di bollo sulla domanda di iscrizione, l’Amministrazione
provvederà d’ufficio all’invio del documento alla Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, ai sensi
dell’art. 31 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e racchiusa in un plico che dovrà riportare la ragione
sociale e l’indirizzo del mittente, nonché la dicitura "Istanza iscrizione elenco di operatori economici cui affidare
appalti pubblici di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 c. 8 del D. L.gvo 163/2006
e s.m.i.", potrà essere presentata in qualsiasi momento nei seguenti modi:
viale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 6064323 fax +39 070 6064025 - eell .servizio.tecnico@regione.sardegna.it

4

- utilizzando la casella PEC eell.servizio.tecnico@pec.regione.sardegna.it: in tal caso, l’imposta di bollo dovrà
essere corrisposta secondo le modalità descritte alla lett. b) del presente articolo;
oppure,
- con qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo:
Regione autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, finanze e urbanistica - Direzione
Generale enti locali e finanze - Servizio Tecnico. Viale Trieste, 186 09123 Cagliari.
Gli operatori economici già iscritti nel precedente albo, devono obbligatoriamente inviare, con le modalità e nei
termini assegnati, la comunicazione contenente i dati e le informazioni necessarie per l’aggiornamento dell’albo
utilizzando esclusivamente l’apposito modulo Allegato “C” reperibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
Le richieste di cambiamento della categoria di iscrizione o di estensione a nuove specializzazioni possono
essere presentate in qualunque momento dell’anno.

ART. 4 - MODALITÀ E PROCEDURE
Ai sensi dell’art.125, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, l’elenco degli operatori economici sarà utilizzato per
affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara potrà avvenire mediante rotazione o
sorteggio tra i soggetti iscritti nell’elenco nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Il Servizio Tecnico ha comunque la facoltà di:
- invitare soggetti non iscritti nell’elenco, nei casi previsti dal successivo paragrafo “INDAGINE DI MERCATO”;
- prescindere dal criterio del sorteggio, invitando tutti i soggetti iscritti nella categoria oggetto dei lavori, quando
risulti opportuno garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
- procedere ad affidamenti nei confronti di operatori non iscritti nell’elenco quando i lavori da eseguire abbiano
caratteristiche tali da richiedere la sola partecipazione di soggetti specifici, per la particolare natura dell’oggetto
dell’affidamento, per l’elevato grado di specializzazione richiesto, per la necessità di particolari forniture di
materiali protetti da brevetti di privativa industriale
L'invito alle procedure di gara, riportante di volta in volta i termini, le condizioni di partecipazione e i criteri di
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aggiudicazione dell'offerta, sarà trasmesso ai soggetti selezionati, mediante fax, posta elettronica certificata
(PEC) o raccomandata al domicilio eletto per le comunicazioni di cui al presente procedimento nella domanda
d’iscrizione.
Ai sensi dell’art. 125, commi 8, del D. Lgs. 163/2006, per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro sarà
consentito l’affidamento diretto a cura del responsabile unico del procedimento.
Nell’ipotesi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona direttamente l’operatore, tra quelli
iscritti nell’albo in possesso dei requisiti indicati, avvalendosi del sistema del sorteggio ovvero scegliendolo
discrezionalmente, fermo restando il dovere di rispettare il criterio rotativo, il principio di congruità economica e
motivando le ragioni della propria scelta.

ART. 5 - CONGRUITÀ DEI PREZZI

L'accertamento della congruità dei prezzi offerti è disposto mediante verifica dei prezzi correnti risultanti da
indagini di mercato, svolte anche attraverso modalità semplificate.
Ai fini dell'accertamento della congruità dei prezzi il Servizio Tecnico si può avvalere dei cataloghi di beni e
servizi pubblicati sul mercato elettronico, nel rispetto delle previsioni del Codice dei contratti.

ART. 6 - INDAGINE DI MERCATO

Per motivate ragioni, il Servizio Tecnico si riserva la facoltà di invitare alle procedure di gara o scegliere per
affidamenti diretti, altri operatori economici che, benché non inseriti nell’elenco o iscritti per categorie diverse,
siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Il responsabile del procedimento procede, attraverso indagine di mercato, rivolgendosi ad operatori economici
non iscritti nell’elenco, quando:
- non esistono operatori economici iscritti in elenco nella categoria oggetto dell’affidamento;
- vi sia un ridotto numero di operatori idonei nella categoria di interesse per cui risulta necessario estendere la
consultazione anche ad operatori economici non iscritti all’elenco;
- nessuno degli operatori iscritti nell’elenco risulta disponibile ad effettuare il lavoro nel termine e secondo le
modalità della prestazione richiesta.
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L’indagine di mercato avviene mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo nel sito internet istituzionale
dell’Amministrazione regionale per un periodo di almeno dieci giorni, ferma la facoltà di ridurre tale termine nei
casi adeguatamente motivati. L’avviso contiene la richiesta agli operatori economici della disponibilità ad
effettuare i lavori.

ART. 7 - COMPOSIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
L’ elenco, aperto a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei prescritti requisiti, raccoglie tutte le
informazioni generali e specifiche relative alle ditte iscritte ed è articolato in un’unica sezione di “Lavori”
suddivisa in categorie secondo la classificazione riportata nell’Allegato 1 , “Elenco delle categorie lavori”.
Il Servizio Tecnico si riserva la facoltà di apportare variazioni alla presente procedura ovvero alla struttura
dell’elenco, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni
ne darà adeguata informazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale.
L’identificazione e la scelta delle categorie alle quali gli operatori economici intendono essere iscritti, dovrà
corrispondere alle attività esercitate risultanti dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

ART. 8 - FORMAZIONE DELL’ELENCO
Il Responsabile del Servizio Tecnico con propria determinazione, previa valutazione della regolarità dell’istanza
presentata, procederà all’inserimento dei soggetti richiedenti nell’elenco degli operatori economici.
L’inserimento verrà effettuato sulla base delle categorie dei lavori indicate dagli interessati in sede di istanza e
risultanti dall’iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza.
Il Responsabile del Servizio Tecnico potrà respingere la domanda per l’esistenza di una delle cause di cui al
successivo art. 10.

ART. 9 - CANCELLAZIONE
Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa
o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
Oltre alle precedenti ipotesi, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche soltanto una delle
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seguenti circostanze:
- perdita del possesso di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione;
- accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, produzione di
documentazione falsa;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli
richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.);
- mancata comunicazione di eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati già forniti entro 30 giorni dalla data
in cui si verificano, ovvero non abbiano trasmesso eventuale documentazione richiesta;
- che, pur non essendo state dichiarate fallite, si trovino in stato di grave, accertato, dissesto economico;
- per fallimento, liquidazione, o cessazione di attività;
- per recidive infrazioni alle leggi sociali od all’obbligo del regolare pagamento dei salari e dei contributi
previdenziali ed assistenziali ai dipendenti secondo i contratti di lavoro;
- per condanne passate in giudicato per delitti contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione riportate
dai rappresentanti degli operatori economici iscritti all’elenco;
Ai fini della cancellazione il Servizio Tecnico considererà valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato
rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché dei principi di
correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.
La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell’interessato.
I provvedimenti di cancellazione sono adottati dal Dirigente il Servizio Tecnico.

ART. 10 – VALIDITÀ, AGGIORNAMENTO E TENUTA DELL’ELENCO
L’elenco ha validità a tempo indeterminato, e sarà aggiornato almeno ogni semestre;
Il Servizio Tecnico potrà periodicamente effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere
della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l’attualità delle dichiarazioni già rese dall’operatore economico in
sede di richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
A tal fine il Servizio Tecnico, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni,
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autocertificazioni o di altra documentazione.
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco ciascun operatore economico dovrà tempestivamente
comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese al
Servizio Tecnico.
La comunicazione si intenderà valida se inviata tempestivamente, ossia non oltre il trentesimo giorno da quando
la variazione è intervenuta, pena la cancellazione.
Gli avvisi con i quali si dà notizia della modifica ed integrazione delle disposizioni del presente regolamento,
vengono diramati a firma del Dirigente del Servizio Tecnico e pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione
Regionale.

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Marco Tronci, Direttore del Servizio Tecnico –
mtronci@regione.sardegna.it
Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo potranno essere richiesti ai seguenti numeri:
070/6064108 – 0706064061 – FAX 070/6064025.

ART. 12 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Le acquisizioni di lavori in economia avvengono, per quanto possibile, con modalità che privilegino i lavori e
l’utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate al Servizio Tecnico è finalizzato
unicamente alla formazione dell’elenco degli operatori economici da utilizzare per l'eventuale affidamento di
appalti di lavori.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Servizio Tecnico esclusivamente nei limiti necessari alle finalità indicate
mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati.
L'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'albo; l'eventuale rifiuto a fornire i dati o la loro
omissione comporterà l'esclusione dall’albo.
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L’'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede del Servizio Tecnico e sarà effettuato
soltanto dai responsabili incaricati del trattamento.

ART. 14 - NORME DI COORDINAMENTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle norme in materia di contabilità ed
appalti, al Codice Civile ed al Codice Penale.

ART. 15 - PUBBLICITA'
I nominativi degli operatori economici iscritti in elenco non sono resi pubblici, fatti salvi i casi di pubblicità previsti
dalla normativa vigente.

Il Direttore del Servizio
Ing. Marco Tronci

ALLEGATI
Costituiscono parte integrante i seguenti allegati:


Elenco delle categorie di lavori, (Allegato 1);



Istanza d’iscrizione (Allegato A);



Variazioni (Allegato B);



Aggiornamento - Comunicazione conferma iscrizione (Allegato C)
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