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Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti nei settori ordinari al di sotto 
della soglia dei 40.000 Euro (articolo 36, comma 2 Dlgs 50/2016) approvazione 
dell'avviso pubblico     
  

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi 

Russo; 

 

VISTA la deliberazione del Presidente numero 6 del 14.02.2019  

 

 

 PREMESSO CHE: 

  Il Dlgs 50/2016 all'articolo 36 disciplina gli appalti aggiudicati nei settori 

ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (e, in quanto 

compatibili anche ai settori speciali) le concessioni di lavori pubblici e di servizi. 

 L'Autorità nazionale Anticorruzione  con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ha 

approvato le "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “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”   

 Tali linee guida sono state aggiornate   al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio ANAC  n. 206 del 1 marzo 2018 

 Negli affidamenti sotto soglia, le stazioni appaltanti devono agire nel rispetto dei 

principi e delle procedure semplificate identificate all’art. 36, comma 2 del D. 

Leg.vo 50/2016.  assicurando: 

- l’uso ottimale delle risorse economiche; 

- la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono 

preordinati; 

- l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 

contraente in assenza di obiettive ragioni; 

- una condotta leale ed improntata a buona fede; 

- l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti 

potenzialmente interessati; 

- una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti; 

- la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che 

consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni; 

- l’adeguatezza dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

- il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese. 

- la garanzia di adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di 

affidamento; 

Pagina  2 / 14



 

 

 

- la fissazione di requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza 

rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione 

anche delle micro e delle piccole imprese. 

 

 l''affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore A 

40.000 EURO può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente 

motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta.  

 

 E' necessario che l’avvio della procedura per l'affidamento sia preceduto dallo 

svolgimento di una preliminare indagine esplorativa del mercato volta a 

identificare la platea dei potenziali affidatari. 

 

 Il ricorso all’affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato dando 

conto: 

- del possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti 

richiesti nella determina a contrarre; 

- della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante; 

- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente; 

- della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 

- Per soddisfare l’obbligo motivazionale di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D. Leg.vo 50/2016, le stazioni appaltanti possono inoltre procedere alla 

valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici. 

 

 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti 

minimi di:  

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto 

all’operatore economico di attestare l’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;  

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere 

richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, 

proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere 

la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare 

affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la 

partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere 

richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un 

sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali;  

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e 

dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, 
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l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro 

settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo 

temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche 

attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.  

 

 Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro, la stipula del contratto 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg.vo 50/2016). È nella 

facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli 

Stati membri; 

 si applica l’art. 29 del Codice che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione 

nei propri siti web istituzionali delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno 

condotto alla scelta dell’affidatario del contratto.  

PRESO ATTO CHE 

 L'affidamento o il reinvito a contraenti uscenti rivestono carattere di 

eccezionalità e richiedono un maggiore onere motivazionale (articolo 3.7 linee 

guida ANAC n°4) 

 Per le micro-forniture e le micro-prestazioni al di sotto della soglia dei 1000 euro 

è  possibile ai sensi dell articolo 3.7 delle "linee Guida Anac numero 4"   con 

scelta sinteticamente motivata, procedere ad affidamento o reinvito a contraenti 

uscenti 

 

 RILEVATO CHE 

 

 E' necessario aggiornare l'elenco degli operatori economici al fine di poter 

adempiere ai  principi di pari opportunità, trasparenza, rotazione degli incarichi 

opportuno disporre di un elenco di soggetti da invitare a confronti  

concorrenziale informali preliminari all'affidamento di lavori,servizi e forniture 

 

VISTI 

  La legge regione Lazio n° 25 del 20 novembre 2001 Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

 La L.R. 06/10/1997 n° 29; 

 Il D.Lgs. n° 50/2016 articolo 36; 

 IL dpr 207/2010; 

 Il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi attualmente vigente presso 

l'ente; 

 Il documento ANAC "Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti  

Documento di consultazione  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”.   

 La deliberazione del Presidente Numero del 6 del 14 febbraio 2019 
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 DETERMINA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché motivazione 

del presente atto; 

2. Di aggiornare l'elenco degli operatori economici da invitare al fine della 

realizzazione di confronti informali preliminari all'affidamento di lavori, servizio e 

forniture di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro; 

3. Di approvare l'allegato avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco degli 

operatori economici da invitare al fine della realizzazione di confronti informali 

preliminari all'affidamento di lavori, servizio e forniture di importo inferiore alla 

soglia dei 40.000 euro; 

4. Di consentire a chiunque in qualsiasi momento di presentare istanza di 

inserimento in tale elenco; 

5. Di stabilire che l'inserimento di nuove imprese nell'elenco avvenga di norma 

entro il trimestre successivo all'avvenuto accertamento del possesso dei 

requisiti; 

6. Di stabilire che, in ogni caso, qualora a causa dell'insufficiente dotazione di 

personale assegnato alla Riserva Naturale tale elenco venga aggiornato, a 

partire   almeno una volta all'anno, di norma entro il 31 dicembre. 

7. Di stabilire, al fine del presente aggiornamento il termine del 31.10.2019 per la 

presentazione delle istanze di inserimento; 

8. Di stabilire, al fine dell'aggiornamento, che decorsi tre anni dall'inserimento, le 

imprese debbano effettuare una nuova richiesta di inserimento ovvero una 

dichiarazione di conferma dei dati già comunicati; 

9. Di stabilire che i Responsabili dei procedimenti di acquisizione di servizi e 

forniture interpellino, preliminarmente all'effettuazione dell'affidamento, l'unità 

operativa responsabile della tenuta dell'elenco; 

10. Di stabilire che per l'acquisizione di servizi o procedure al di sotto della soglia 

dei 1000 euro sia possibile procedere al riaffidamento o al reinvito ai contraenti 

uscenti; 

11. Di stabilire che, qualora il numero di operatori economici afferenti alla 

specidfica tipologia di servizio o fornitura o lavorazione disponibile presso la 

Riserva Naturale sia particolarmente esiguo, in ottemperanza a quanto stabilito 

dall'ANAC, si provveda a "fare ricorso non già ai suddetti elenchi ma a 

successive indagini di mercato, mediante avviso pubblicato sul sito web, o alla 

costituzione di elenchi di operatori economici congiuntamente con altre stazioni 

appaltanti che hanno analoghi fabbisogni da soddisfare in modo da aumentare il 

numero di operatori economici potenzialmente interessati ad essere iscritti.  

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiP

ubblici/_FAQLineeGuida4 Faq aggiornate al 18 settembre 2018)" 

12. Di pubblicare l' elenco sul sito istituzionale della Riserva Naturale; 
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13. Di assegnare la responsabilità del procedimento al Responsabile del Servizio 

Amministrativo pro tempore; 

 

   

Avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

 

 Richiesta di intervento del Difensore Civico Regionale presentando richiesta all' 

Ufficio del Difensore civico della Regione Lazio, via della Pisana 1301 - 00163 Roma 

fax 06.65932015, e-mail: difensore.civico@regione.lazio.it PEC: 

difensorecivico@cert.consreglazio.it 

 Ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2, lett b) e art. 21 della L. 

1034/71 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione dell’elenco all’albo pretorio comunale, ovvero, da quello in cui 

l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza; 

 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 

120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 1199/1971. 

 

  

 
 

IL DIRETTORE 
Dott Luigi RUSSO 
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ALLEGATO 1/A   DOSSIER DI CANDIDATURA IMPRESE 

MODULO DI PRESENTAZIONE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA ISCRIZIONE NELL'ELENCO  DI OPERATORI Da invitare 

al fine della realizzazione di confronti informali preliminari all'affidamento di lavori, 

servizio e forniture di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro 

  

 

Il sottoscritto 

__________________________________________________________ nato a 

____________________________________________________il ____/____/____, 

Codice Fiscale 

_____________________________________________________________ e 

residente in _________________________________ via 

______________________________________ nella sua qualità di legale 

rappresentante  dell'Impresa 

__________________________________________________ in quanto (specificare 

il titolo che giustifica il potere di rappresentanza) 

 

 

C H I E D E 

 

DI ESSERE inserito nell' di operatori da invitare al fine della realizzazione di 

confronti informali preliminari all'affidamento di lavori, servizio e forniture di 

importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro 

 

e, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000,  

 

D I C H I A R A 

  

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  

 

Che l'impresa rappresentata si 

chiama_______________________________________    

Che l'impresa ha sede legale 

in_____________________________________________ 

Via____________________civico________________________________CF_______

_____PIVA_________________________________________CCCIA_____________

__________ 
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Telefono_______________FAX_________________e-

mail_______________________________pec _____________________________ 

delle comunicazioni relative all'avviso in oggetto;  

 

Che all'impresa è stato attribuito il seguente   

 

codice ATECO________________________________________________________ 

 

Che l'impresa è Specializzata 

in__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_(eventuali specializzazioni quali idraulico, elettricista, falegname, caldaista ecc e 

relative attestazioni e certificazioni di capacità tecnica) 

 

Che l'impresa è in possesso delle seguenti certificazioni ed attestazioni di capacità 

professionale _____ 

 

Che l'impresa  può effettuare lavori nelle seguenti categorie di cui all'Allegato A del 

DPR 207/2010_____________________________________ 

 

Che l'impresa può rilasciare le seguenti dichiarazioni di conformità  

 

Che nei propri confronti, come previsto dall'articolo 80 comma 1 del DLGS 50/2016 

non sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell 'articolo 44 del CPP  anche riferita a subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105 comma 6 del Dlgs50/2016 

Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto 

Che l'impresa non ha in corso contenziosi di natura giudiziale o stragiudiziale nei 

confronti della Riserva Naturale o della Regione Lazio o degli enti pubblici a questa 

strumentali 

 

Per affidamenti sopra i 5000 Euro: 

 

Che l'allegato DUGE (Documento Unico di gara Europeo) compilato come previsto 

dalla piattaforma https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it è corrispondente al 

vero e che i dati in esso riportati non hanno subito modifiche 

 

 

 

............................, lì ....................................  

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
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ALLEGATO 1/B DOSSIER DI CANDIDATURA  PROFESSIONISTI 

MODULO DI PRESENTAZIONE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA ISCRIZIONE NELL'ELENCO  DI OPERATORI Da invitare 

al fine della realizzazione di confronti informali preliminari all'affidamento di lavori, 

servizio e forniture di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro 

  

  

Il sottoscritto 

__________________________________________________________ nato a 

____________________________________________________il ____/____/____, 

Codice Fiscale 

_____________________________________________________________ e 

residente in _________________________________ via 

______________________________________ nella sua qualità di legale 

rappresentante  

 

dell'Impresa __________________________________________________ in 

quanto (specificare il titolo che giustifica il potere di rappresentanza) 

 

 

C H I E D E 

 

DI ESSERE iscritto all'elenco di operatori Da invitare al fine della realizzazione di 

confronti informali preliminari all'affidamento di lavori, servizio e forniture di 

importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro 

  

 

E, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000,  

 

D I C H I A R A 

  

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

  Di svolgere la seguente professione, codificata dal portale 

www.INIPEC.GOV.IT come_______________________________________ 

 Essere iscritto al seguente albo/elenco professionale________________ 

 Essere specialista in_________________________ 

 Essere veritiero il seguente curriculum vitae 
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DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

*L* SOTTOSCRITT*_____________________________________________________________ 

NAT* A_________________IL___________________________________________________ 

DOMICILIATO PER LA FUNZIONE IN/ RESIDENTE 

 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

 

D I C H I A R A 

  

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000:  

CHE QUANTO RIPORTATO NELL'ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO ELENCATA, CORRISPONDE AL 

VERO 

 

 

 

 

 

 

IN FEDE 
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AVVISO PUBBLICO PER LA ISCRIZIONE NELL'ELENCO  DI OPERATORI Da 

invitare al fine della realizzazione di confronti informali preliminari 

all'affidamento di lavori, servizio e forniture di importo inferiore alla soglia dei 

40.000 euro 

 
 

Il Direttore della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia 
 

Invita tutte le imprese i  ed i professionisti  in possesso della capacità tecnico-economica e dei 
requisiti di legge, ad accreditarsi presso l'Ente al fine di poter essere invitate a partecipare ai 
confronti  concorrenziale informali preliminari all'affidamento di lavori,servizi e forniture al di sotto 
della soglia dei 40.000 Euro 
 
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione  la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.  
 
Al fine di consentire l'inserimento nell'elenco, I dossier di candidatura, redatti secondo lo schema di 
candidatura dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE via pec entro  le ore  12 del 31.10.2019   
 
Dopo tale data sarà sempre possibile presentare nuove richieste di inserimento, queste verranno 
prese in considerazione al primo aggiornamento utile. 
 
Al fine di mantenere l'elenco aggiornato, le imprese dovranno entro e non oltre due anni dalla 
richiesta di primo inserimento, presentare nuova richiesta ovvero presentare dichiarazione di 
conferma dei dati già inseriti. 
 
Al fine di consentire alla Riserva Naturale la verifica dei requisiti di regolarità contributiva tramite 
DURC on line dovrà essere indicato il Codice Fiscale della impresa interessata. 
 
Le imprese interessate a partecipare ad affidamenti superiori ai 5000 euro dovranno inviare copia 
del DUGE redatto sotto forma di autocertificazione.  (il DUGE  può essere compilato tramite il sito 

dell'Unione Europea https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it) 
 
 

Le comunicazioni avverranno  solo ed esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata. 
 
Il presente avviso, in attuazione del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, non prevede graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi ed è finalizzato esclusivamente alla realizzazione di un elenco pubblico 
degli operatori economici da invitare 
 
si ricorda che, ai fini dell'affidamento, l'amministrazione provvederà d'ufficio a effettuare i seguenti 
accertamenti: 
- Regolarità Contributiva e previdenziale; 
- Regolarità fiscale 
 
Inoltre, in caso di affidamenti per importi superiori ai 5000 Euro si provvederà ad effettuare la 
verifica degli inadempimenti fiscali e contributivi. 
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PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le imprese ed i professionisti interessati ad essere inserite nell'elenco devono far pervenire 
il dossier di candidatura esclusivamente tramite invio via PEC all'indirizzo dell'ente così 
come riportato sulla piattaforma www.indicepa.gov.it ovvero:  

info@pec.navegnacervia.gov.it 
 
Le PEC inviate dovranno avere il seguente oggetto: 
 "Presentazione dossier di candidatura, elenco operatori economici" "#Nome impresa o 
Nome cognome professionista" 
 
In caso di  richiesta di aggiornamento le PEC dovranno avere il seguente oggetto: 
"Richiesta aggiornamento  elenco operatori economici" #Nome impresa o Nome cognome 
professionista 
 
Del giorno e dell’ora del recapito faranno fede esclusivamente il timbro protocollo dell’Ente 
e la ricevuta della consegna di PEC. 
 
 
MODALITA DI REDAZONE DELLE DICHIARAZIONI 
 
Le dichiarazioni saranno sottoscritte e rese autentiche tramite firma digitale dotata di 
certificati in corso di validità nelle modalità di cui all'articolo 47 del dpr 445/2000 
(autocertificazione) ovvero attraverso firma autografa corredata da copia del documento 
del dichiarante. 
 
Si consiglia di allegare al dossier di candidatura un file firmato digitalmente o un 
documento riportante l'elenco della documentazione allegata nel quale si dichiara la stessa 
quale autentica e corrispondente al vero. 
 

Le dichiarazioni dovranno essere presentate in lingua Italiana.   

 

 

REQUISITI GENERALI   
 
Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, i candidati,  in relazione alla capacità  economica 
e tecnica necessaria, dovranno possedere i requisiti di legge che non determinino 
l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con le Pubbliche amministrazioni 
 
I requisiti di ordine generale in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo 
ovvero in consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata. I requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dal presente 
avviso devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010.  
 
 
SOGGETTI ESCLUSI 
 
 Non è ammessa la partecipazione di operatori per i quali sussiste/sussistono:  
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- le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016;  
- l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti 
di un convivente;  
- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare 
di appalto;  
-  l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 
383/2001 e ss.mm.ii.;  
- l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;  
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

1) Dossier di candidatura allegato 1 
Il dossier di candidatura dovrà essere firmato dal  titolare o legale rappresentante 
dell’impresa alla quale deve essere allegato, a pena di esclusione, copia fotostatica di 
un valido documento d’identità del sottoscrittore; 
DUGE per affidamenti sopra i 5000 Euro; 
 

2) Dichiarazione generale di autenticità della documentazione presentata; 
 
3)Ogni altra documentazione ritenuta idonea 
 
  
Nota Bene: Il possesso dei requisiti viene dichiarato tramite autocertificazione soggetta ad 
accertamenti di ufficio 
 

  
  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 , il titolare del trattamento dei dati è il direttore 
pro tempore dell'Ente  
 

   
Per ogni ulteriore informazione e supporto è possibile rivolgersi al responsabile del servizio 
amministrativo dott. Vincenzo Carloni 
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