AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO ESECUTORI DI LAVORI
Il presente documento disciplina l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco degli
operatori economici esecutori di lavori per l-affidamento diretto o la procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del Consorzio ASI di TARANTO

L’elenco costituisce uno strumento attraverso cui vengono individuate, con maggiore celerità,
ditte qualificate per eseguire i lavori in favore dell’Ente di importo inferiore alla soglia
comunitaria.
L’iscrizione in tale elenco non comporta l’automatica garanzia di invito a tutte le procedure di
aggiudicazione attivate per le categorie per cui si è iscritti.
La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà nel rispetto dei principi ex art
30 del Codice dei contratti .
Il Consorzio ASI si riserva la facoltà di individuare altri operatori economici da invitare non
iscritti all’ elenco, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla
natura o alle caratteristiche dei lavori da eseguire o nel caso di utilizzo del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione gestito dalla CONSIP S.p.a. o quando per la categoria
merceologica richiesta non risultino operatori iscritti all’ elenco o siano insufficienti.
L’ elenco dei fornitori di beni e servizi è strutturato in due sezioni:
Sezione 1: ESECUTORI DI LAVORI valore pari o inferiore ai 150.000 euro
Sezione 2: : ESECUTORI DI LAVORI valore superiore ai 150.000 euro
I fornitori interessati all’iscrizione all’ elenco devono presentare apposita richiesta contenente, a
pena di esclusione, tutte le informazioni e la documentazione secondo le modalità e con le forme
richieste dal presente Avviso e relativi allegati.
L’invio della richiesta d’iscrizione all’ elenco da parte del fornitore, comporta l’integrale
conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente documento e nel codice
etico del consorzio.
La richiesta di iscrizione dovrà essere costituita da:
1. Allegato A: “Domanda di iscrizione all’ elenco – Consorzio ASI di Taranto
2. Fotocopia di un documento valido di riconoscimento in corso di validità del titolare o del
legale rappresentante in caso di società;
3. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura (di
data non anteriore a mesi 6) recante il nulla osta ai fini dell’art.10 della Legge 31 Maggio 1965,
n°575 e s.m.i., ovvero copia del suddetto certificato autenticato mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione
alla C.C.I.A.A.
4. Certificazione Antimafia o Autocertificazione Comunicazione Antimafia (come da modello
allegato).
5. copia certificato SOA {solo per l’iscrizione alla sezione 2}
Ai fini dell’iscrizione all’ elenco sono considerate valide, facendo riferimento all’Allegato B
“CATEGORIE DI LAVORI (elenco operatori economici esecutori di lavori) esclusivamente le
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categorie merceologiche incluse in tale allegato ed oggetto della richiesta, comunque risultanti
ALLEGATO A D.P.R. N. 207 DEL 5/10/2010 - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E
SPECIALIZZATE
L’omessa specificazione delle sezioni dell’ elenco equivarrà alla richiesta di iscrizione in
entrambe le sezioni
Il plico contenente la documentazione d’iscrizione all’ elenco, dovrà pervenire al Consorzio ASI
di Taranto Via Gobetti 5 74121 Taranto direttamente a mano, oppure inviato a mezzo del
servizio postale, anche non statale, o tramite agenzie di recapito autorizzate, o a mezzo pec
all’indirizzo: protocolloasitaranto@pec.it e dovrà riportare le seguenti indicazioni:
- Denominazione del mittente completa d’indirizzo (Per invio mezzo PEC inserire la
denominazione all’interno del corpo messaggio);
- Dicitura: “Iscrizione elenco esecutori di lavori” (Per invio mezzo PEC inserire la dicitura
nell’oggetto della mail).
Verificata la regolarità e la completezza della documentazione per l’iscrizione all’elenco e
verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, l’ente entro 30 giorni provvede all’accettazione
dell’iscrizione all’ elenco
In caso di rifiuto dell’iscrizione all’ elenco, sarà data comunicazione al fornitore dei motivi
ostativi.
Il permanere dei requisiti d’iscrizione potrà essere verificato dal Consorzio ASI di Taranto in
qualunque momento, mediante verifiche a campione.
All’iscrizione degli esecutori di lavori idonei nelle varie categorie dell’ elenco si procederà in
base all’ordine cronologico di ricezione delle domande, risultante dal numero progressivo
attribuito dal protocollo generale dell’Ente.
In sede di prima istituzione dell’ elenco saranno prese in considerazione solo le istanze di
iscrizione pervenute a partire dalla data del presente Avviso.
L’ elenco sarà pubblicato sul Sito Internet del Consorzio ASI di Taranto www.asitaranto.it
Il presente Avviso Pubblico ha carattere permanente.
Gli operatori economici esecutori di lavori interessati ad essere iscritti all’ elenco potranno
presentare apposita richiesta (Allegato A) in qualunque momento dell’anno e saranno inseriti
nell’ elenco in fase di successivo aggiornamento entro trenta giorni dalla domanda .
Gli operatori economici garantiscono l’esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni
inserite nella richiesta d’iscrizione all’ elenco, prendono atto ed accettano che il Consorzio ASI
di Taranto effettui controlli in merito alle informazioni e dichiarazioni ed, in generale, al
contenuto della richiesta di iscrizione, rimanendo i soli ed esclusivi responsabili della veridicità,
completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti.
Resta, pertanto, inteso che il Consorzio ASI non assume, nei confronti dei predetti soggetti,
alcuna responsabilità in relazione all’eventuale iscrizione all’ elenco avvenuta sulla base di
dichiarazioni inesatte o non veritiere.
Il Consorzio ASI di Taranto si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni alla procedura di
gestione ed alla struttura delle categorie merceologiche dell’ elenco, qualora le ritenga utili ai
fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.
Di ogni variazione del presente avviso si darà adeguata comunicazione sul Sito Internet
dell’Ente: www.asitaranto.it
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A seguito dell’invito a gara, l’idoneità dell’operatore economico è presunta limitatamente ai
requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all’elenco, salve verifiche .
Gli istanti autorizzano il trattamento dei dati, che è finalizzato esclusivamente alle procedure
previste dal presente documento.
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati determina l’impossibilità di essere iscritti all’
elenco.
I dati forniti verranno trattati dal Consorzio ASI di Taranto con modalità cartacea e/o con
l’ausilio di mezzi elettronici, in via strettamente funzionale all’operatività delle procedure.
Il Consorzio ASI esegue il trattamento dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente
documento nel rispetto dei principi generali fissati dal D. Lgs. N°196/2003 e s.m.i. e successive
legiferazioni,
Tutte le comunicazioni relative all’istituzione / aggiornamento dell’ elenco saranno comunicate
sul sito istituzionale .
Per qualsiasi comunicazione e richiesta di informazioni e/o chiarimenti, i fornitori potranno
rivolgersi al Consorzio ASI di Taranto
Via Gobetti 5
Tel. 0997793842 e-mail:
segreteria@asitaranto.it pec protocolloasitaranto.it
ALLEGATI:
- ALLEGATO A: Domanda di iscrizione all’ elenco esecutori dei lavori e autodichiarazione
requisiti;
- ALLEGATO B: CATEGORIE DI LAVORI (elenco operatori economici esecutori di lavori)
- ALLEGATO : Dichiarazione Sostitutiva Certificato Iscrizione C.C.I.A.A.;
- ALLEGATO : Autocertificazione Comunicazione Antimafia;
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