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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO APERTO DI
OPERATORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE NEGOZIATE EX
ART. 36, COMMA 2 LETT. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI PUBBLICI
Art. 1 – Istituzione e finalità dell’elenco di operatori economici
È istituito presso ATIVA S.p.A. un Elenco aperto di operatori economici per l’affidamento di lavori
pubblici di importo inferiore ad euro 1.000.00,00 compresi in generale nelle categorie OG3, OG8, OG11
e OS8, OS9, OS10, OS11, OS12-A, OS19, OS21, OS23, OS24, OS30, OS34.
Detto Elenco è costituito ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle
Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 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” approvate con delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016.
Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del d.lgs.
50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di
rotazione di cui all’articolo 36 del citato decreto, le modalità di costituzione dell’elenco, i requisiti per la
presentazione della domanda di iscrizione, le modalità di presentazione di tale domanda, le modalità di
selezione degli operatori economici iscritti e i criteri di scelta dei soggetti da invitare, l’utilizzo e
l’aggiornamento dell’Elenco nonché la sospensione e/o la cancellazione degli operatori iscritti.
L’Elenco di imprese individua gli operatori economici (esecutori di lavori) per i quali risulta
preliminarmente dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico/finanziaria
e tecnico/professionale richiesti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
ATIVA S.p.A. si riserva comunque la facoltà di attuare diverse e/o ulteriori attività di esplorazione del
mercato con modalità di selezione degli operatori economici differenti dalla istituzione dell’Elenco.
Art. 2 – Requisiti per la presentazione dell’istanza
Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco gli operatori economici di cui all'art. 45 del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i., compresi i concorrenti con sede in altri Stati membri alle condizioni di cui all’art. 45,
comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 62 del DPR 207/2010 e s.m.i., in possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità economico/finanziaria e
tecnico/professionale richiesti dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
I soggetti, di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., che presentano domanda di iscrizione all’Elenco di
ATIVA S.p.A. devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;
2. non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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3. possedere i requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del Codice da comprovare mediante attestazione di

qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche, come indicate nell’avviso ai fini dell’inserimento nell’elenco, ex artt. 61, 63 e 92
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. oppure dichiarare il possesso dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (tale dichiarazione è da rendere
da parte degli operatori economici che intendono richiedere l’iscrizione nell’elenco per
l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o inferiore ad euro 150.000,00, se
sprovvisti di SOA).
Art. 3 – Iscrizione
L’elenco è aperto; è possibile presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento a partire dalla
pubblicazione dell’avviso e per tutta la durata di validità dell’Elenco.
La domanda di iscrizione deve essere presentata, utilizzando i modelli disponibili sul sito
www.ativa.it, in allegato all’avviso, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo gare.dileg.ativa@legalmail.it, redatta in lingua italiana e corredata da:
a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) come previsto nell’allegato 1 alla Circolare del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 - Linee Guide per la
compilazione del modello di formulario di DGUE, compilando le sezioni A e B della parte II, la
parte III, le sezioni B e C della parte IV (queste ultime solo se non in possesso di attestazione di
qualificazione SOA) e la parte VI;
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii., con la quale il legale rappresentante del richiedente dichiari:
1. di accettare le condizioni e i termini previsti dall’avviso e dal presente Regolamento per la

gestione dell’elenco imprese pubblicato sul sito www.ativa.it;
2. che l’impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di

lavoro,
3. a quale domicilio eletto, e in particolare, a quale indirizzo PEC andranno inviate tutte le

richieste e comunicazioni con dichiarazione espressa di autorizzare ATIVA S.p.A. all’utilizzo
della PEC come mezzo di invio di richieste e comunicazioni;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
La domanda, il DGUE e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso;
a tale fine gli stessi devono essere corredati dalla copia fotostatica di un documento di
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Tali documenti potranno essere sottoscritti
anche da procuratori e, in tal caso, agli stessi dovrà essere allegata copia della relativa procura.

All’indirizzo www.ativa.it sono disponibili i modelli di domanda di iscrizione e di DGUE che gli
interessati sono tenuti ad utilizzare per richiedere l’iscrizione nell’Elenco.
Art. 4 – Esito della domanda di iscrizione
Il procedimento di verifica è volto ad accertare, sulla base delle dichiarazioni fornite e della
documentazione presentata, la sussistenza dei requisiti di ordine generale richiesti e il possesso
della qualificazione richiesta in relazione alle categorie di opere (generali e/o specializzate)
specificate all’art. 1 del presente Regolamento.
A fronte del positivo esito del procedimento di iscrizione, gli operatori economici sono ritenuti
idonei a partecipare alle procedure negoziate indette da ATIVA S.p.A. nei limiti del valore della
classe di importo della/e categoria/e di opere posseduta/e.
La lista degli operatori iscritti all’Elenco è pubblicata da ATIVA S.p.A. nella sezione dedicata del
proprio sito internet.
Art. 5 - Aggiornamento
Le domande che man mano perverranno saranno valutate nel termine di trenta giorni dalla
ricezione della domanda e l’elenco degli operatori economici iscritti sarà aggiornato con cadenza
bimestrale.
ATIVA S.p.A. si riserva di procedere comunque all’aggiornamento dell’Elenco anche prima di tale
cadenza, qualora lo ritenesse necessario.
Gli operatori iscritti dovranno mantenere aggiornati i dati e saranno tenuti a comunicare a mezzo
PEC ad ATIVA S.p.A. eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti tempestivamente
e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dal verificarsi di dette variazioni, allegando, ove occorra, la
documentazione a supporto; ATIVA S.p.A. si riserva comunque di revisionare l’elenco con
cadenza semestrale o al verificarsi di particolari eventi.
Gli operatori iscritti possono chiedere altresì l’estensione dell’iscrizione ad ulteriori classi di
importo e/o categorie per cui nel frattempo hanno acquisito la qualificazione. In tal caso, devono
presentare domanda di estensione dell’iscrizione all’Elenco corredata della documentazione a
supporto.
Art. 6 – Verifiche a campione a comprova dei requisiti
ATIVA S.p.A. si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione e per tutta la durata di validità
dell’Elenco, di verificare, sulla base di verifiche a campione, il possesso dei requisiti di iscrizione
dichiarati dall’operatore economico anche attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione
che si rendesse necessaria.
Art. 7 – Sospensione e/o Cancellazione
In caso di mancata presentazione della documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti, o
il loro mantenimento in caso di variazioni, ATIVA S.p.A. procederà alla sospensione dell’operatore
economico dall’Elenco. Procederà alla cancellazione dall’elenco nei casi di cessata attività, di
richiesta di cancellazione presentata dall’operatore economico interessato, di falsa dichiarazione in
merito alla sussistenza ovvero perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco, grave

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate all’operatore economico dalla
stazione appaltante o errore grave dell’operatore economico nell’esercizio dell’attività
professionale.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito delle attività connesse all’espletamento delle procedure previste dall’art. 1 del presente
Regolamento.
Art. 9 - Foro competente
Le controversie relative all’applicazione del presente Regolamento e quelle relative alla iscrizione,
sospensione e/o cancellazione nell’Elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte.
Torino, 28 dicembre 2016
ATIVA S.p.A.
Amministratore Delegato
(dott. ing. Luigi Cresta)

