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AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI BENI,
L’ESECUZIONE DI SERVIZI, LAVORI E SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA.
Art. 1 – Istituzione dell’elenco
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, di
importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite all’art. 35 stesso decreto, è istituito presso l’Ufficio
Appalti di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., l’Elenco degli Operatori economici, di cui ai predetti
articoli.
L’istituzione dell’elenco è disciplinata dal Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco
Operatori Economici per la fornitura di beni, l’esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria, approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 13
aprile 2017.

Con l’istituzione del presente Elenco Fornitori, si intende abrogato il precedente elenco di operatori
qualificati. Pertanto, si precisa che, tutti gli operatori economici interessati, dovranno far pervenire
istanza di iscrizione, anche se già iscritti nell’elenco precedentemente in vigore. La richiesta di
iscrizione dovrà pervenire, secondo le modalità di seguito indicate.
L’Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici da invitare alle singole procedure
di affidamento, nel rispetto dei principi citati nel Regolamento.
Le disposizioni del presente avviso devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
disapplicate automaticamente ove il contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili
disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 – Durata dell’iscrizione
Gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione all’Elenco in qualsiasi momento e la durata
dell’iscrizione è indeterminata, fatta salva la revisione/aggiornamento annuale di cui all’art. 9 del
Regolamento e fatto salvo quanto previsto agli artt. successivi dello stesso.

Art. 3 – Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare la richiesta di iscrizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 e 46,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di seguito
specificati.
I soggetti temporaneamente riuniti – Raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 45,
comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, Consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del
D.Lgs. 50/2016 e Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d)
dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – non sono ammessi all’iscrizione all’Elenco.
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L’operatore economico iscritto all’Elenco, se invitato ad una procedura di gara, potrà presentare
offerta come operatore singolo o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. 50/2016. È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento per ottenere l’iscrizione.

Art. 4 – Composizione dell’elenco e categorie merceologiche
Gli appaltatori/fornitori/ prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione così come
individuate nell’Allegato n. 1 al Regolamento.
Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ha individuato, sulla base dell’esperienza degli ultimi anni, le
categorie merceologiche sopra citate e, di conseguenza, ha predisposto l’istituzione dell’Elenco
Fornitori, così articolato:
Sezione 1: Esecutori di lavori;

Sezione 2: Prestatori di servizi;
Sezione 3: Fornitori di beni;
Sezione 4: Prestatori di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria;
Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione
Ai fini dell’iscrizione all’Elenco, fermo restando il possesso necessario dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti di cui all’art. 3 del presente avviso
dovranno possedere i requisiti indicati all’art. 7 del Regolamento degli Operatori Economici,
attestandoli mediante autodichiarazione.

Art. 6 – Domanda di iscrizione e modalità di presentazione
Per poter richiedere l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici, è necessario compilare in ogni
sua parte la Domanda d’Iscrizione (Modello A), omnicomprensiva delle dichiarazioni, che si
intendono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, precisando la/e categoria/e di specializzazione o se
del caso la SOA. L’iscrizione all’Elenco sarà intesa quale dimostrazione dei requisiti minimi richiesti.
La domanda d’iscrizione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa,
compilata secondo lo schema predisposto, corredata eventualmente dalla documentazione
richiesta, ed inviata all’attenzione dell’Ufficio Appalti di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., con sede
legale in Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO), rispettando i seguenti orari: dalle ore 8:30 alle
12:00 e dalle 14:00 alle 16:30.
Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale o corriere o direttamente a mano e dovrà
riportare, oltre all’intestazione del mittente, la seguente dicitura: “Istanza di ammissione all’Elenco
degli Operatori Economici di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.”.

Art. 7 – Sospensione / Cancellazione dall’elenco
È riservata in capo ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A., la facoltà di sospendere e/o cancellare
dall’Elenco di Operatori Economici, il fornitore che si trovi in una delle fattispecie elencate all’art.
11 del Regolamento.

Art. 8 – Modalità di utilizzo dell’elenco
L’Elenco potrà essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite all’art. 35 stesso decreto,
riconducibili sia al settore ordinario sia al settore speciale.
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L’Operatore Economico, una volta iscritto nella/e categoria/e di suo interesse, potrà essere
interpellato nell’ambito delle relative procedure di gara rientranti nella propria capacità
contrattuale, deducibile dai requisiti economici e tecnici dichiarati nella domanda di iscrizione e nel
rispetto dei principi previsti dal Codice e dal Regolamento.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.

Art. 10 – Pubblicità
Il presente avviso è reso pubblico sull’Albo Pretorio on-line di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.,
sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Pinerolo, sulla G.U.R.I. e sul profilo del committente.

Art. 11 – Informazioni
Per eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari, utilizzare i seguenti recapiti:
E-mail ordinaria: appalti@aceapinerolese.it;
E-mail PEC: appalti@postacert.aceapinerolese.it;
Tel. +39 0121/236225 – 233;
Fax +39 0121/236312

Data di pubblicazione dell’Avviso: 26 maggio 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to ing. Francesco Carcioffo)
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