AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA (Art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.) MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’Art.63 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.

L’Autorità portuale di Brindisi intende procedere alla costituzione di un ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA ai sensi dell’Art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n.50 e ss.mm.ii. del MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA ai sensi dell’Art.63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.
Non sono previsti termini di scadenza e l’elenco è sempre aperto per tutta la sua durata
all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti.
1. CATEGORIE PREVISTE NELL’ELENCO
L’elenco verrà suddiviso in 5 sezioni :
I. Lavori di importo inferiore a € 150.000,00
II. Lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00
III. Servizi di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del
d.lgs. 80/2016
IV. Servizi di ingegneria e architettura di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia di cui
all’art. 35, comma 1, lett. c) del d.lgs. 80/2016
V. Forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c)
del d.lgs. 80/2016.
2. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
3. MODALITÀ PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO
I soggetti di cui agli artt.45 e 46 del D.Lgs. n.50/2016 interessati ad essere inseriti nell’elenco in
oggetto, dovranno presentare istanza, utilizzando i modelli allegati al presente avviso (________),
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reperibili sul profilo di committente http://www.portodibrindisi.it/1/id_798/Bandi-di-gara-econtratti.asp e sulla Piattaforma per la gestione telematica delle procedure di gara, di seguito
piattaforma, all’indirizzo: https://gare.portodibrindisi.it/.
La domanda deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante dell’impresa
interessata, o dal suo procuratore speciale. In tal caso, unitamente alla domanda, deve essere
trasmessa la procura notarile in originale o in copia autenticata, a tal fine, e più in generale in tutti
i casi in cui si vogliano allegare più file, sarà necessario inserire i file firmati digitalmente in
un’unica cartella, zippare la cartella, firmare digitalmente l’archivio zippato e caricarlo a sistema.
Saranno valutate esclusivamente le domande pervenute tramite piattaforma e corredate dalla
documentazione richiesta.
Come sopra anticipato, la procedura di iscrizione all’elenco si svolgerà esclusivamente mediante la
piattaforma telematica dell’Autorità portuale di Brindisi. Non saranno quindi prese in
considerazione buste pervenute con modalità diverse.
A tal fine le imprese che intendano iscriversi all’ elenco sono tenute a registrarsi al seguente
indirizzo: https://gare.portodibrindisi.it/.
Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certifica (PEC) che
verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’operatore economico potrà
proporre la propria candidatura cliccando su “Richiedi abilitazione” relativamente al Bando di
abilitazione all’albo dei fornitori dell’Autorità portuale di Brindisi allegando il file predisposto dalla
Stazione Appaltante firmato digitalmente e cliccando su “Salva e Invia”. All’atto dell’invio della
richiesta di abilitazione alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’operatore
economico una comunicazione di “Richiesta di abilitazione” all’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio della richiesta.
La documentazione prevista dall’avviso dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale, si ricorda che la firma digitale non necessità allegazione della Carta
d’Identità.
È possibile, in qualsiasi momento, revocare la propria richiesta o modificare quella già presentata
(se errata); in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova richiesta in sostituzione di quella
precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l’ultima richiesta inviata.
Scaduto il termine per la presentazione della richiesta, il sistema non consentirà più di inviare la
richiesta né modificare o cancellare quella già presentata.
Qualora nella fase istitutiva dell’elenco telematico quest’ultimo non contempli un numero di
iscritti sufficiente a garantire il rispetto del principio di concorrenza e par condicio, l’Autorità
portuale, potrà utilizzare anche l’elenco fornitori istituito con Delibera del Comitato portuale n.
16/2014. A far data dal 01.01.2017 quest’ultimo elenco sarà, quindi, definitivamente abrogato.
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Sarà, inoltre, facoltà della stazione appaltante, utilizzare l’elenco operatori al fine di affidare
direttamente agli stessi lavori, servizi o forniture di importo inferiore ai € 40.000,00, secondo
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.
4. DESCRIZIONE DELL’ ELENCO
Il presente elenco si compone di 5 sezioni:
 sezione I – Lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
 sezione II – Lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00;
 sezione III – Servizi di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia di cui all’art. 35, comma 1,
lett. c) del d.lgs. 50/2016;
 sezione IV – Servizi di ingegneria e architettura di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia
di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
 sezione V – Forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e la soglia di cui all’art. 35, comma 1,
lett. c) del d.lgs. 50/2016.
Ciascun operatore può presentare separate istanze per tutte le Sezioni, qualora in possesso dei
requisiti specifici richiesti per l’iscrizione a ciascuna sezione.
5. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO.
Sono ammessi a presentare istanza per l’inclusione all’elenco gli operatori economici in possesso
dei requisiti di cui ai successivi punti.
Requisiti comuni per l’iscrizione a tutte le sezioni:
5.1 Requisiti di ordine generale: non possono essere iscritti all’Elenco gli operatori economici che si
trovano in un qualsiasi stato di esclusione previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5.2 Requisiti di idoneità professionale:
1. Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione nel registro della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali con specificazione del tipo di attività.
2. Se cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali per gli appalti pubblici di
lavori, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale
è stabilito.
Requisiti tecnico – organizzativi speciali:
5.3

per l’iscrizione alla sezione II dell’Elenco, il possesso di almeno una SOA tra quelle presenti
nell’elenco di cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010;
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5.4

per l’affidamento di incarichi di tipo professionale (inclusi servizi di ingegneria ed
architettura di cui alla sezione IV), iscrizione all’Ordine professionale di competenza;
6. DICHIARAZIONE DA PRODURRE MEDIANTE L’ISTANZA

Gli operatori interessati mediante l’istanza d’inclusione all’Elenco, (redatta secondo lo schema
allegato al presente avviso) dovranno produrre, nelle modalità di cui al D.P.R. 445/2000 le
seguenti dichiarazioni:

a) Dichiarazione riguardante la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80, comma
1, lett. a), b), c) ,d), e), f) e g), nonché comma 2.
b) Dichiarazione che confermi che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese
della Camera di Commercio come indicato nella sezione “Azienda” sottosezione “Camera di
Commercio” della sezione personale della Piattaforma telematica.
PER OPERATORI IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA:
c) Dichiarazione attestante il possesso delle certificazioni rilasciata da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzate ed indicate nella sezione “Certificazioni”, sottosezione
“Certificazioni SOA” al momento dell’iscrizione. Si informa che le classifiche e categorie possedute,
e in generale tutti i dati inseriti dall’operatore economico, potranno essere liberamente
modificate accedendo alla piattaforma.
PER INCARICHI PROFESSIONALI
d) Dichiarazione attestante gli estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale di competenza;
7. FORMAZIONE DELL’ELENCO
Non sussistono termini di scadenza per la presentazione delle domande, l’elenco sarà composto
dalle istanze ricevute valutate positivamente, e sarà revisionato con cadenza ANNUALE. Tutte le
istanze ricevute saranno valutate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda con
conseguente comunicazione dell’esito tramite PEC.
La stazione appaltante si riserva di effettuare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 relativamente al possesso dei requisiti autodichiarati. Al termine dell’istruttoria il
sistema invierà una PEC che informerà l’operatore economico dell’avvenuta ammissione all’elenco
o dell’esclusione con la relativa motivazione.
In occasione di ciascuna procedura di affidamento gli operatori che verranno invitati a partecipare
saranno tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla specifica
procedura. In caso di affidamento di incarico, la Stazione appaltante effettuerà la necessaria
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verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall’operatore in sede di
partecipazione.
8. METODOLOGIA DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La formazione dell’elenco non impegna in alcun modo l’Autorità portuale di Brindisi ad avviare
procedimenti di affidamento lavori, servizi o forniture, poiché gli stessi verranno effettuati sulla
base delle scelte programmatiche dell’Ente e secondo le procedure di affidamento decise dai RUP
di ciascun intervento.
Per le procedure di gara di lavori di importo inferiore o pari a € 150.000,00, bandite dall’Ente e
gestite tramite piattaforma si provvederà sorteggiando un numero di candidati pari a 5 operatori –
se presenti – iscritti nella sezione I, escludendo i soggetti già invitati ed applicando il filtro CPV. A
tal fine, ricordando che una volta estratti gli operatori non verranno invitati a successive
procedure, si prega di specificare nel dettaglio, tramite la sezione “Categorie” della sezione
personale della Piattaforma telematica, i CPV di interesse; si sottolinea infatti che l’inserimento, ad
esempio, di un generico “45 - Lavori di costruzione” potrebbe portare ad essere invitati ad una
gara che per tipologia non risulta interessare l’operatore economico con la conseguente
esclusione da successive procedure di gara.
Per le procedure di gara di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore ad €
1.000.000,00 bandite dall’Ente e gestite tramite piattaforma si provvederà sorteggiando un
numero di candidati almeno pari a 10 operatori, iscritti nella sezione II, escludendo i soggetti già
invitati ed applicando il filtro SOA; a tal fine si sottolinea l’importanza di inserire correttamente i
dati nella sezione “Certificazioni” sottosezione “Certificazioni SOA” della sezione personale della
Piattaforma telematica.
Nel caso di lavori contenenti anche categorie scorporabili, l’estrazione verrà effettuata tenendo
conto esclusivamente della categoria prevalente. Nel caso l’operatore economico estratto non
avesse i requisiti per partecipare alla gara, perché non qualificato per le scorporabili, potrà inviare
una richiesta finalizzata alla reintroduzione nell’elenco, mantenendo quindi la possibilità di essere
estratto nelle successive gare.
Per le procedure di gara di servizi e forniture di importo inferiore o pari a € 209.000,00, bandite
dall’Ente e gestite tramite piattaforma si provvederà sorteggiando un numero di candidati pari a 5
operatori – se presenti – iscritti nelle sezioni III, IV e V, escludendo i soggetti già invitati ed
applicando il filtro CPV. A tal fine, ricordando che una volta estratti gli operatori non verranno
invitati a successive procedure, si prega di specificare nel dettaglio, tramite la sezione “Categorie”
della sezione personale della Piattaforma telematica, i CPV di interesse; si sottolinea infatti che
l’inserimento, ad esempio, di un codice generico potrebbe portare ad essere invitati ad una gara
che per tipologia non risulta interessare l’operatore economico con la conseguente esclusione da
successive procedure di gara.
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In ogni caso gli Operatori Economici saranno selezionati tra quelli attivi e valutati positivamente
nell’ambito delle rispettive sezioni dell’elenco al momento dell’estrazione, mentre non saranno
presi in considerazione gli Operatori Economici le cui istanze di iscrizione siano pervenute
successivamente alla data di estrazione, o che non siano state ancora valutate o siano state
respinte.
1. Per i bandi di importo inferiore ad Euro 150.000,00 si procederà all’affidamento ai sensi dell’art.
36, previo invito a presentare offerta rivolto ad almeno 5 e fino ad un massimo di 10 ditte,
selezionate tra gli iscritti all’Elenco sezione I.

2. Per i lavori di importo compreso tra Euro 150.000,00 e 1.000.000,00 si procederà
all’affidamento con i criteri di cui al comma 1, previo invito a presentare offerta rivolto ad almeno
dieci e fino ad un massimo di 20 ditte, selezionate tra gli iscritti all’elenco sezione II e in possesso
della certificazione SOA richiesta per la specifica gara.
Per ciascuna procedura la stazione appaltante procederà ad invitare le ditte in un numero
compreso tra i range sopra determinati allo scopo di eliminare possibili forme di accordo tra i
concorrenti.
Ai fini dell’estrazione dei soggetti da invitare alle gare l’algoritmo utilizzato è il seguente:
1. Individuazione degli operatori economici attivi nell’Albo;
2. Applicazione Filtri CPV e SOA secondo indicazioni per prima esclusione;
3. Individuazione ed esclusione degli operatori ricadenti all’interno dei criteri di esclusione;
4. Individuazione e Conteggio degli operatori tra cui effettuare il sorteggio;
5. Attribuzione agli operatori di un identificativo casuale da 1 al numero di operatori tra cui
effettuare il sorteggio;
6. Creazione di una sequenza di numeri da 1 al numero di operatori tra cui effettuare il sorteggio
7. Ordinamento casuale della sequenza;
8. Estrapolazione di valori della sequenza pari al numero di partecipanti richiesti;
9. Selezione degli operatori tramite identificativo presente all’interno della sequenza casuale
estrapolata;
Una volta lanciato il sorteggio il software:
1. trasmette l’invito agli operatori selezionati;
2. cristallizza la situazione;
3. visualizza il report;
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4. salva il verbale di sorteggio;
In tutti i casi sopra descritti, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione e la par condicio
tra i concorrenti, le imprese invitate non saranno selezionate nelle successive procedure di gara
sino all’esaurimento della graduatoria di riferimento.

L’Avviso sarà pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Brindisi per 60 giorni naturali e
consecutivi,
nonché
sul
sito
internet
http://www.portodibrindisi.it/1/id_213/Bandi-eGare-.asp e
https://gare.portodibrindisi.it/

dell’Ente
all’indirizzo:
sulla piattaforma al sito:

L’aggiudicazione avverrà, a seconda della determinazione del RUP di ciascun intervento,
utilizzando il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Lo scorrimento dell’elenco verrà effettuato rigorosamente sulla base dei numeri delle
Determinazioni Dirigenziali o del Segretario generale con le quali l’ Ente avvierà le procedure di
gara.
9. CAUSE DI CANCELLAZIONE
La cancellazione dall’Elenco è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei
requisiti richiesti, quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella
esecuzione della prestazione, o sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività, o nei casi
di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
È altresì facoltà dell’Amministrazione disporre la cancellazione dall’Elenco nel caso di mancata
sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
10.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs 30-06-2003 n. 196, si informa che:
 i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse
all’espletamento del procedimento di cui al presente avviso;
 essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno
utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto contrattuale
eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
 il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere
l’iscrizione all’Elenco; la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell’Elenco
medesimo;
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 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale
interno all’Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario Generale, Amm. Salvatore Giuffrè.
11.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Cimaglia, responsabile dell’ufficio gare e
contratti.
Per chiarimenti in merito al presente avviso inviare le proprie richieste all’indirizzo mail:
ufficiogare@portodibrindisi.it, tutte le richieste con le relative risposte che saranno considerate di
interesse generale verranno pubblicate sul sito internet della piattaforma.
12.

PUBBLICITÀ

Il presente Avviso sarà pubblicato per giorni 60 successivi alla pubblicazione dello stesso bando sul
sito
internet
dell’Ente
(profilo
committente)
all’indirizzo:
http://www.portodibrindisi.it/1/id_213/Bandi-eGare-.asp oltre che sulla piattaforma telematica al
sito https://gare.portodibrindisi.it/.

13.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA/HELPDESK

Per gli operatori economici che intendono accreditarsi sulla piattaforma telematica TUTTOGARE è
possibile, inoltre, contattare l’Help Desk al numero verde 800 192 750 - dal Lunedì al Venerdì dalle
09:00 alle 18:00 - per assistenza tecnica.
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