
Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 02/02/2018

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURE NEGOZIATE, 
FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Mirco Bardelle LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Segreteria LL.PP.
(Vanessa Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  02/02/2018  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Segretario  Generale  attesta  che  le  firme digitali  del  presente  documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 02/02/2018 IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Michela Targa

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSALP-9-2018

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Mirco Bardelle

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE A PROCEDURE NEGOZIATE, FINALIZZATE ALLA 
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI 

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto il Decreto del Sindaco n. 48/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Visto il Decreto del Sindaco n. 22/2016 di conferma dell’incarico all’Ing. Stefano Penzo di Dirigente del Settore 
LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1041 del 05/06/2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2688 del 29/12/2017 di delega delle funzioni dirigenziali alla Dott.ssa 
Vanessa Penzo 

Premesso che 
 l’art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti, per affidamenti di importo pari o 

superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 procedono mediante procedura negoziata 
selezionando gli operatori economici da invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi;

 le Linee Guida dell’ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di  rilevanza comunitari,  indagini  di  mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate con Deliberazione n. 1097/2016 indicano al punto 4.1 le 
modalità di costituzione e gestione degli elenchi di operatori economici da invitare alle procedure 
negoziate di cui all’art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto di procedere, in applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all’art. 30 c. 1 del 
D.Lgs 50/2016 nonchè tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) contenute 
nelle citate Linee Guida n. 4, alla costituzione di un elenco di operatori economici per la selezione di imprese 
da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di importo complessivo pari o superiore a € 
40.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 , ex art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016.

Dato  atto  che  le  modalità  di  utilizzo  dell’elenco  saranno  definite  con  apposito  separato  atto  di 
regolamentazione;



Dato atto che l’allegato schema di avviso non si configura come procedura competitiva ma deve essere inteso 
esclusivamente come ricognitivo degli operatori interessati presenti nel mercato e che il Comune di Chioggia 
si riserva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere ad  ulteriori procedure di scelta del contraente;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 08/08/2017 con cui si disponeva il ricorso all’utilizzo 
dell’albo fornitori reso disponibile dalla città Metropolitana di Venezia, nelle more dell’attivazione di un Elenco 
fornitori proprio.

Considerato  che  al  fine  di  garantire  la  massima  partecipazione  alle  procedure  di  scelta  degli  operatori 
economici da invitare si ritiene opportuno continuare ad avvalersi dell’albo fornitori reso disponibile dalla città 
Metropolitana di  Venezia durante la prima fase di  implementazione e popolamento dell’elenco fornitori  del 
Comune di Chioggia che scadrà il 31/12/2018.

Visto lo schema di avviso allegato alla presente determinazione;

Visti:
 il  D.Lgs 267/2000, ed in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni  e responsabilità dei 

dirigenti;
 il D.Lgs 50/2016

 le Linee Guida n. 4 dell’ANAC

 il D.Lgs. n. 165/2001

 lo statuto comunale

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi

 il regolamento comunale sui controlli interni

 l’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, 

servizi e forniture;

DETERMINA

1. di approvare l’allegato schema di avviso contenente le modalità per la formazione di un elenco di 
operatori economici, per la successiva selezione di imprese da invitare alle procedure negoziate per 
l’affidamento  di  lavori  di  importo  complessivo  pari  o  superiore  a  €  40.000,00  e  inferiore  a  € 
1.000.000,00, importi al netto degli oneri fiscali, ex art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016;

2. di dare atto che entro 30 giorni dalla scadenza di pubblicazione dell’avviso, fissata alle ore 24.00 del 
giorno  31/12/2018,  si  procederà  all’approvazione  dell’elenco  e  che  i  successivi  aggiornamenti 
saranno approvati con cadenza semestrale;

3. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela 
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione 
dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo 
da  evitare  la  diffusione  di  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il  riferimento  a  dati 
sensibili;

4. di  dare atto che il  presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio competente nella 
sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  sezione  “Provvedimenti”,  sottosezione 
“Provvedimenti Dirigenti”, sul sito web del Comune di Chioggia ai del sensi dell’art. 23 del D.Lgs 
33/2013.



Chioggia, 02/02/2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Segreteria LL.PP.
(Vanessa Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



AVVISO 
 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 
PROCEDURE NEGOZIATE, FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI 
(Art. 36, comma 2 lett. b e c del D.Lgs. n. 50/2016 e punto 4.1 delle Linee Guida n. 4 di 
attuazione del D.Lgs 50/2016 ) 
 
Questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ……./2018
 de
l ../../2018 
 

rende noto 
 
che è avviata la procedura per la formazione dell’elenco di operatori economici da interpellare, per 
l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate. 
 
1. Oggetto 

 
In applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all’art. 30 c. 1 del 
D.Lgs 50/2016 nonchè tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
contenute nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 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” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 il Comune di Chioggia intende 
costituire un elenco (in seguito ELENCO) di operatori economici per la selezione di imprese da 
invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di importo complessivo inferiore ad € 
1.000.000,00, ex art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 . 
 
La formazione dell’ELENCO ha come obiettivo l’avvio di una indagine di mercato propedeutica a 
procedure competitive per l’affidamento, da parte del Comune di Chioggia, di lavori pubblici 
secondo gli enunciati principi di scelta del contraente. Il presente avviso, pertanto, non si configura 
come procedura competitiva ma deve essere inteso esclusivamente come ricognitivo degli 
operatori interessati presenti nel mercato. 
 
Il Comune di Chioggia si riserva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere ad ulteriori procedure di scelta 
del contraente previste dalla vigente normativa. 
 
2. Requisiti di ordine generale per l’inserimento nell’ELENCO 

 
L’istanza per l’inserimento nell’ELENCO potrà essere presentata dai soggetti identificati dall’art. 45, 
del D.Lgs 50/2016 che dovranno: 
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità; 
- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1 lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010; 
  
Per gli interventi di importo superiore a 150.000,00 euro, saranno invitati alle singole gare i soggetti 
in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di attestato 
SOA; 
 
Per gli interventi di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, saranno invitati alle singole gare i 
soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di 
attestato SOA oppure, in alternativa a quest’ultimo, in possesso dei requisiti di carattere speciale di 
cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. 
 
È fatto divieto di chiedere l’iscrizione sia in forma individuale che in forma di componente di un 



raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o 
più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un 
consorzio. 
 
3. Cancellazione dall’ELENCO e suo aggiornamento 

 
Scaduto il termine di presentazione delle istanze previsto per l’istituzione dell’ELENCO, gli operatori 
economici interessati ad esservi inseriti, potranno presentare istanza in qualunque momento, con 
inserimento nell’ELENCO in sede di aggiornamento semestrale al 31 dicembre e 30 giugno di ogni 
anno. Il termine per l’inserimento dei dati relativo al primo aggiornamento sarà il 31 dicembre 2018. 
L’utilizzo dell’elenco aggiornato avverrà secondo le modalità previste dal successivo punto 4. 
L’operatore economico iscritto nell’ELENCO dovrà comunicare tempestivamente, e comunque non 
oltre 15 giorni dal loro verificarsi, ogni variazione dei requisiti di cui al punto 2 del presente avviso, 
nonché ogni variazione in merito alla ragione sociale, indirizzo, sospensione o decadenza delle 
attestazioni SOA e quanto possa comportare l’esclusione dalle procedure di scelta del contraente 
che potranno essere poste in atto mediante l’utilizzo dell’ELENCO medesimo. 
 
Comporterà la cancellazione dall’ELENCO, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie: 
1. perdita del possesso dei requisiti sia di ordine generale che speciale richiesti per l’iscrizione 

all’ELENCO; 
2. mancato invio di eventuale documentazione richiesta ad integrazione di quanto prescritto dal 

punto 6 del presente avviso, entro i termini stabiliti dalla comunicazione di integrazione; 
3. in tutti i casi di risoluzione del contratto stipulato con il Comune di Chioggia per cause imputabili 

all’operatore economico; 
4. mancata partecipazione dell’operatore economico, senza validi motivi, ad almeno tre inviti 

consecutivi a procedure negoziate; 
5. su domanda dell’iscritto. 
 
La verifica dei requisiti di ordine generale e speciale del soggetto aggiudicatario dei lavori, sarà 
effettuata secondo le modalità di legge e quelle contenute nei regolamenti dell’Ente. 
 
In ogni momento il Comune di Chioggia, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere ai soggetti 
iscritti nell’ELENCO di trasmettere tutta la documentazione comprovante il permanere dei requisiti 
oggettivi e soggettivi. 
 
Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, 
con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in 
mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diverrà definitiva. L'impresa potrà richiedere 
una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la 
cancellazione. 
 
4. Modalità di approvazione dell’ELENCO 

 
Il Comune di Chioggia approverà l’ELENCO con determinazione dirigenziale, entro il termine di 30 
gg dalla scadenza del presente avviso. 
In sede di aggiornamento semestrale l’elenco verrà approvato con determinazione dirigenziale 
entro i successivi 30 giorni dalle date stabilite al punto 3. 
 
5. Modalità di iscrizione all’ELENCO 

 

Gli operatori economici interessati all’inserimento nell’ELENCO di cui al presente avviso, 
dovranno presentare istanza tramite la procedura informatizzata al seguente indirizzo WEB: 
 
http://www.albo_llpp.chioggia.org/ 
 



allegando alla domanda il file firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta interessata 
all’iscrizione all’albo secondo il modello disponibile all’interno della procedura medesima. 
 

Le istanze potranno pervenire, dopo la pubblicazione del presente avviso, fino alle ore 24:00 del 
31/12/2018. 
 

Non saranno prese in considerazione istanze per inserimento nell’ELENCO pervenute con 
modalità diverse da quanto stabilito nel presente avviso in data anteriore alla pubblicazione dello 
stesso. 
 

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrate a mezzo e-mail 
all’indirizzo lavoripubblici@chioggia.org . 

 

6. Trattamento dei dati 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa 
presente  che  il Comune di Chioggia  potrà  utilizzare  i  dati  contenuti  nelle   istanze presentate 
esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti 
e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. 
Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti saranno svolte per 
conseguire finalità istituzionali proprie dell’amministrazione metropolitana in materia di appalti di 
lavori pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati sarà effettuato 
con strumenti   informatici;   che   il conferimento   dei   dati   è   obbligatorio per   il   
procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato avrà il 
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 
del citato D.Lgs. 196/2003. 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chioggia; responsabile del trattamento dei dati è il 
Funzionario Amministrativo dott.ssa Vanessa Penzo. 
 
 

Il  Funzionario 
Amministrativo 

Dott.ssa Vanessa Penzo 

 
 


