SIENA PARCHEGGI SPA
Via Sant’Agata n.1 -53100 Siena
0577/228711-www.sienaparcheggi.com
Formazione dell’Elenco degli operatori economici di Siena Parcheggi Spa per le
procedure di cui all’art. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 –
CATEGORIE
Lavori Pubblici
*****
Art. 1 - Oggetto dell’avviso
Siena Parcheggi Spa rende noto che, in attuazione dell’art. 36 e 63 del D.lgs. 50/2016 e sm ,
nel rispetto delle linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera 1097 del 26/10/2016, e recentemente aggiornate con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018 , verrà formato l’elenco degli operatori economici di Siena Parcheggi Spa
da cui trarre i nomi degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all’art. 36 e 63
del D.Lgs. 50/2016 e sm, relative a lavori pubblici per importi inferiori a 1.000.000,00 euro.
Il presente avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’elenco, la specifica dei
requisiti richiesti e definisce i criteri di rotazione da osservare per la selezione degli operatori
economici da invitare alle singole procedure.
Per quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al “Regolamento Operativo
dell’Elenco degli Operatori Qualificati”, disponibile sul profilo di committente della Siena
Parcheggi Spa.
Art. 2 - Condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco
L’iscrizione in elenco è consentita agli operatori economici “singoli” di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016 per i quali non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, né sussistono cause di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti
con la Pubblica Amministrazione e che sono in possesso dei requisiti di qualificazione per
l’assunzione di lavori pubblici, dimostrabili a mezzo attestazione SOA o ai sensi dell’art. 90
del D.P.R. 207/2010 ovvero, in caso di appalti su beni culturali sottoposti a tutela di valore
inferiore a 150.000 € (OG2 OS 2-A, OS 2-B, OS 24-Giardini Storici- e OS 25 ) con possesso
dei requisiti di cui al D.M. 22/08/2017, n. 154
Si precisa che, ai fini della costituzione dell’Elenco, l’operatore economico può presentare
domanda esclusivamente in forma singola . In sede di formazione dell’elenco è dunque
esclusa la possibilità di iscrizione in RTI/avvalimento.
Art. 3 - Consorzi
Non esiste incompatibilità all’iscrizione in elenco per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2,
lett.b) o c) del D.lgs. 50/2016 e per i loro consorziati.

I Consorzi sono comunque tenuti ad indicare le imprese che compongono la compagine
consortile.
Gli operatori economici sono tenuti ad indicare se facciano o meno parte di un Consorzio.
Sussisteranno comunque tutte le incompatibilità di legge per la partecipazione alle singole
procedure di gara.
Art. 4 - Modalità di iscrizione nell’elenco
Per l’invio delle domande di iscrizione viene messa a disposizione sul profilo di Committente
di Siena Parcheggi Spa, all’indirizzo internet
http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp,
una procedura informatica per l’iscrizione on line. Le domande di iscrizione in elenco saranno
accolte solo se presentate attraverso detta procedura on line.
Non saranno pertanto ammesse domande in forma cartacea, o inoltrate per mail o PEC.
Per l’utilizzo della procedura on line è necessario disporre della firma digitale ed occorre
autenticarsi secondo le istruzioni presenti sul sito internet.
Detta procedura on line, utilizzabile previa autenticazione, permette l’inserimento da parte
dell’operatore economico di tutti i dati richiesti:
dati identificativi dell’operatore economico (Ragione Sociale, Codice Fiscale, numero di
iscrizione al REA, generalità del rappresentante che firma la domanda);
tipologia dell’operatore economico ( ditta individuale, società etc );
dichiarazione sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
di altre cause di esclusione dalla contrattazione e dalla stipula di contratti con la Pubblica
Amministrazione;
recapiti (telefono, pec, mail, fax)
consenso al trattamento dei dati personali;
requisiti di qualificazione;
consorzi a cui si partecipa
elenco consorziati per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs.50/2016;
e genera la domanda da firmare digitalmente e caricare sul sito insieme agli allegati
obbligatori:
I documenti allegati devono essere firmati dal legale rappresentante dell’operatore
economico e devono recare allegata copia leggibile del documento di identità dei
sottoscrittori.
La domanda di iscrizione ha la forma di dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R.
445/2000.
L’invio della domanda on line comporta l’emissione della ricevuta di presentazione.
Tutti gli avvisi sulla disponibilità della procedura informatica per l’iscrizione in elenco e le
istruzioni per i suo utilizzo sono pubblicati sul profilo di committente della Siena Parcheggi
Spa.
L’iscrizione in elenco degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è
consentita senza limiti temporali.
Il tempo massimo a disposizione della Stazione appaltante per la valutazione delle domande,
delle integrazioni e dei chiarimenti presentati, nonché per l’iscrizione in elenco delle domande
regolari è stabilito in giorni 30 dalla ricezione della domanda, integrazione o chiarimento.
Del mancato accoglimento della domanda e delle motivazioni dello stesso è data notizia via
PEC all’operatore economico interessato.

Art. 5 - Categorie di Lavori
I lavori inseriti nell’Elenco sono suddivisi in categorie merceologiche identificate secondo le
Categorie di cui all’Allegato A al D.P.R. 207/2010 .
Ciascun Operatore Economico dovrà, in sede di domanda di iscrizione all’Elenco, richiedere
l’iscrizione nella/e categoria/e di interesse mediante la compilazione dell’apposito elenco delle
categorie presente nel portale web.
Le categorie merceologiche potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base dei
fabbisogni, in tal caso Siena Parcheggi spa pubblicherà un avviso sul proprio sito nella
Sezione “Gare” per permettere agli Operatori Iscritti di, se di interesse, di modificare e/o
integrare la domanda già presentata, utilizzando l’apposita procedura presente nel portale
web.
Art. 6 - Documentazione per l’iscrizione
Per l’iscrizione all’Elenco Operatori è necessario presentare :
1) Domanda di Iscrizione, generata dal sistema, con indicazione delle categorie
merceologiche di lavori di interesse per la/e quale/i richiede l’iscrizione (Allegato “A”);
2) Dichiarazioni necessarie ai fini dell’iscrizione all’elenco (Allegato “B”);
3) Modello informativa potenziali fornitori Privacy in materia di protezione deidati
personali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 e della Normativa nazionale (Allegato “C”) controfirmato ai fini
dell’espressione del consenso al trattamento dati;
4) Documentazione attestane il possesso dei requisiti di capacità tecnica:
• OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DI ATTESTATO SOA (per poter eseguire
lavori oltre 150.000 euro) dovrà presentare la dichiarazione “Allegato D” e Copia Conforme
all’originale dell’attestato SOA;
•

OPERATORE ECONOMICO NON IN POSSESSO DI ATTESTATO SOA (per poter
eseguire lavori fino a 150.000 euro) a dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 90 del
DPR 207/2010, l’Operatore Economico dovrà presentare il “Allegato E” firmato
digitalmente /ovvero le seguenti autocertificazioni correttamente compilate e sottoscritte
digitalmente:
1. Autocertificazione Costi del Personale sostenuti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione dell’Avviso;
2 . Autocertificazione Elenco Attrezzature;
3. Autocertificazioni sui Lavori eseguiti nella Categoria di cui si richiede l’iscrizione.

•

OPERATORE ECONOMICO NON IN POSSESSO DI ATTESTATO SOA (per poter
eseguire lavori fino a 150.000 euro su beni culturali sottoposti a tutela (OG2 OS 2-A,
OS 2-B, OS 24-Giardini Storici- e OS 25 ) dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di
cui al D.M. 22/08/2017, n. 154 con la presentazione del “Allegato F” firmato
digitalmente/ ovvero le seguenti autocertificazioni correttamente compilate e sottoscritte
digitalmente:
1. Autocertificazione Costi del Personale sostenuti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione dell’Avviso;

2.
3.

Autocertificazione Elenco Attrezzature;
Autocertificazioni sui Lavori eseguiti nella Categoria di cui si richiede l’iscrizione.

5) Copia CCIAA, non antecedente a mesi tre.
Art. 7 - Revisioni dell’elenco
Gli operatori economici iscritti in elenco sono tenuti a comunicare a Siena Parcheggi Spa le
variazioni intervenute che riguardino l’esistenza di cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare d’appalto, comunque sopravvenute ed anche di natura temporanea, ed il possesso
dei requisiti di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici.
L’iscrizione nell’Elenco di ogni operatore è soggetta a revisione con periodicità stabilita dal
Responsabile del procedimento , di regola annuale. Siena Parcheggi S.p.A. provvederà con
tale frequenza a richiedere agli OEI di dichiarare la permanenza dei requisiti indicati in sede
di all’elenco.
Art. 8 - Criterio di rotazione degli inviti
Il criterio di rotazione degli inviti fra gli operatori economici iscritti in elenco è previsto
all’articolo 16 del “Regolamento Operativo dell’Elenco degli Operatori Qualificati”. Gli inviti
vengono diramati di norma scorrendo l'Elenco tenendo conto del numero di inviti ricevuti dagli
operatori iscritti. A parità di numero di inviti la selezione degli operatori avverrà in maniera
casuale, effettuata direttamente dalla piattaforma telematica.
Siena Parcheggi Spa, in ogni caso, si riserva di individuare gli operatori da invitare alle
procedure negoziate attraverso idonea indagine di mercato, secondo le indicazioni delle
Linee Guida n. 4 ANAC.
Siena Parcheggi Spa si riserva comunque, pur in presenza di elenchi di fornitori, di attivare
procedure ordinarie ( procedure aperte o ristrette ) per l’acquisizione dii lavori, beni, servizi e
forniture.
Art. 9 - Comunicazioni
Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o per qualsiasi altra
motivazione si renda necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste
saranno pubblicate sul profilo di committente della Siena Parcheggi Spa all’indirizzo internet
http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Art. 10 - Trattamento dei dati
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dalle Imprese
saranno oggetto di trattamento, da parte della Siena Parcheggi Spa (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta
dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale successiva stipula e gestione
dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti.
Art. 11 - Pubblicità dell’avviso e dell’elenco
Il presente avviso e l’elenco formato, compresi i successivi aggiornamenti, verranno
pubblicati sul profilo di committente della Siena Parcheggi Spa all’indirizzo internet
http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

Il Responsabile del procedimento
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