
Agenzia Regionafe per la Casa e I'Abitare 
ARCA SUD SALENTO

(gi£ IACP della Provincia di Lecce - ex L. R. n.22/2014)

AVVISO PUBBLICO

AWISO PER L'ISTITUZIONE ETENUTA DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI, Al SENSI

DELL'ART. 36 D.LGS. N. 50/2016.

SI RENDE NOTO

Che questo Ente intende procedere alia costituzlone di un elenco di operatori economici da invitare per 
I'affidamento di appalti di servizi e forniture ai sensi deU'art 36, comma 2 del O.Lgs. n. 50/0216 e ss.mm.ii, 
nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 c. 1. 34 e 42, nonche nel rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti.
La gestione dell'elenco 6 demandata alia UOC n. 2 - Servizi e AA.GG. e Protocollo.

SOGGETTIAMMESSI
Possono presentare istanza tutti i soggetti di cui aH'art. 45 del Digs. n. 50/2016 e per i quali non vi sono 
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Digs. n. 50/2016.

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Gli operatori economici devono indicare nella domanda di iscrizione le categorie merceologiche e la classe 
di importo (vedi tabella allegata)nelle quali richiedono di essere inseriti. L'iscrizione puo essere richiesta per 
piu categorie e class) di importo.

DOMANDE DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici che intendono iscriversi all'elenco devono compilare

- Tapposito modulo di domanda di iscrizione (ALLEGATO A) firmato digitalmente,
I'autocertificazione del possesso dei requisiti general) di moralita e i requisiti di ordine speciale 
(ALLEGATO B), firmato digitalmente;

- copia non autenticata del documento di identita del sottoscrittore della domanda
e inviare esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'Ufficio protocollo dell'Ente indirizzo PEC: 
info@cert.arcasudsalento.it. indicando espressamente neH'oggetto la seguente dicitura: "INSERIMENTO 
NELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI FORNITURE E 
SERVIZI, Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS. N. 50/2016".

FORMAZIONE ELENCO ^
La UOC n. 2 - Servizi e AA.GG. e Protocollo, accertata la regolarita delle domande pervenute, provvedera 
alia formazione di un elenco che verra suddiviso per categorie merceologiche e classi di importo. 
L'iscrizione nell'elenco relative a ciascuna categoria, che verra comunicata all'operatore tramite PEC, sara 
determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande inviate dagli operatori economici, 
complete di tutta la documentazione prescritta, risultante dal numero progressive attribuito dal protocollo 
dell'Ente. 3
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Nel caso in cui non fosse possibile accogliere la richiesta, la UOC 2 comunichera all'operatore economico i 
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza comportando I'interruzione all'iscrizione neH'elenco.
L'iscrizione puo essere richiesta per piu categorie.

VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
L'iscrizione non avra scadenza: I'albo verrl costantemente aggiornato, senza cadenze temporal! 
predeterminate, accettando le nuove istanze pervenute. Al fine di garantire la pubblicita legale all'albo cosi 
aggiornato, si provvedera a prenderne atto mediante determina dirigenziale con cadenza annuale, con 
successiva pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale dell'Ente. La richiesta di iscrizione neH'elenco 
potra awenire in ogni momento dell'anno solare.
Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Ente, entro trenta giorni, ogni 
atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, 
nonche ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'iscrizione 
nell'Elenco.
La Stazione Appaltante si riserva di fare, a campione, gli accertamenti relativamente al possesso dei 
requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato in occasione di 
ciascuna procedura di affidamento.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
Costituisce causa di cancellazione e/o mancata iscrizione all'Albo il verificarsi anche di una soltanto delle 
seguenti circostanze:

1. richiesta di cancellazione da parte dell'operatore economico;
2. cessazione attivita;
3. perdita dei requisiti per l’iscrizione;
4. falsita nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione;
5. mancata puntualitd o diligenza neH'assolvimento degli incarichi affidati;
6. gravi inadempienze contrattuali;
7. rinuncia o non accettazione dell'appalto senza giustificato motive;
8. comportamenti contrari al codice di comportamento dell'Ente.

DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI
L'inserimento neH'elenco non comporta I'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, ne 
I'attribuzione di alcun diritto al candidate in ordine ad eventual! conferimenti di appalti. La formazione 
dell'elenco costituisce semplicemente I'individuazione di una banca dati di soggetti da consultare ed ai 
quali affidare appalti di forniture o servizi ai sensi deH'art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L'Ente provvederS all'affidamento di forniture e servizi secondo le seguenti modalita:
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Per gli importi inferiori a € 5.000.00. per i quali a norma dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 
(modificato dall'art. 1, comma 130, Legge n. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019) non e necessario ricorrere 
al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, il RUP potra scegliere se procedere ad un 
affidamento diretto puro ad un unico operatore o confrontare i preventivi di spesa forniti da due o piu 
operator! economics, individuati tramite I'elenco.

>
Per gli importi pari o superiori a € 5.000,00 e inferiori ad € 40.000.00. per i quali invece jd necessario 
ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, il RUP potra scegliere se procedere

- ad un affidamento diretto puro ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ad un 
unico operatore individuato dall'elenco e registrato su MePA (tramite ODA o Trattativa Privata); 
oppure, per best practice, ad una valutazione di offerte economiche fornite da due o piu operatori 
economici, sempre individuati dall'elenco e registrati su MePA (tramite RDO).
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Per gli imoorti pari o superiori a € 40.000.00 e inferiori a € 150.000,00. i) RUP procederd ad affidamento 
diretto previa valutazione di almeno n. 5 offerte economiche di operator! economici individuati tramite 
I'elenco e registrati su MePA (tramite RDO).

L'assegnazione degli appalti awerra:
nel rispetto del principio di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e rotazione 
degli inviti e degli affidamenti;

- verificati gli effettivi requisiti tecnici professional! in possesso;
previa acquisizione della certificazione comprovante la regolarita contributiva del soggetto 
affidatario.

Al fine di garantire la piena operativitd dei principi di non discriminazione, parita di trattamento, 
proporzionalita, trasparenza e rotazione degli inviti e degli affidamenti, la scelta degli operator! economici a 
cui richiedere la presentazione di offerte finalizzate alia procedure di affidamento diretto, awerra mediante 

invito di tutte le ditte iscritte nella classe merceologica e classe di importo oggetto della procedura
o
sorteggio.

Resta ferma la facolta dell'Ente, quando si tratti di appalti che, per il particolare oggetto o la 
specializzazione richiesta, non rendano possibile I'utilizzazione dell'eienco, owero qualora I'Ente, sulla base 
delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialita rispetto agli operatori 
economici ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli iscritti nel medesimo, anche altri ritenuti idonei, 
purch£ dimostrino il possesso dei requisiti necessari per I'iscrizione all'Elenco stesso.

VERIFICHE
£ facolta di Area Sud Saiento procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella 
domanda, pena I'esclusione/cancellazione dall'elenco in caso di accertamento di false dichiarazioni, con 
contestuale comunicazione alle autorita competenti per falsa dichiarazione.

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sens! del Regolamento 679/16/UE si informa che:
il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e finalizzato alia creazione di un elenco di operatori 
economici come in oggetto indicate;
il titolare del trattamento dei dati e ARCA SUD SALENTO che lo effettuera, nei limiti necessari a perseguire 
la sopra citata finalita, con modalita e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
candidati.

PUBBLICAZIONE
Il presente awiso sara pubblicato all'albo on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la 
sezione "Bandi e contratti" del sito web istituzionale di Area Sud Saiento: www.arcasudsalento.it.

DISPOSIZIONI FIN All
Per quanto non previsto nel presente awiso, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative 
e regolamentari.
Eventual! comunicazioni inerenti la presente procedura saranno rese note esclusiyamente con1 la 
pubblicazione sul sito dell'Ente, che si invita pertanto a monitorare periodicamente.
Responsabile del Procedimento e Responsabile di PO - Servizi e AA.GG. e Protocollc^& I'Avv. Sandra 
ZAPPATORE;
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L'impiegato istruttore e la Dr.ssa Elena SERRA.

Document) allegatl:
Domanda di iscrizione ALLEGATO A 
Autocertificazione requisiti ALLEGATO B
Elenco delle categorle merceologiche di beni e servizi e delle class! di importo.

Per ulterior! informazioni contattare: 
UOC n. 2 - Servizi e AA.GG. e Protocollo 
Tel 0832 446268 
Da Lunedl a Venerdi orario 9-13 
e.serra@arcasudsalento.it
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