
COMUNE DI RAGUSA

REVISIONE
ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN

ECONOMIA

Visto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di
lavori  e  per  la  costituzione  e  tenuta  dell'elenco  degli  operatori  economici  approvato  con
Deliberazione Consiliare n. 66 del 8/11/2007;
Vista la  Determinazione Dirigenziale n.696 del 1/4/09 con la  quale è stato istituito il  superiore
elenco;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n.389 del 30.10.2018 con la quale è stato disposto
di  redigere  un  nuovo  Regolamento,  in  sostituzione  di  quello  precedentemente  approvato,  in
conformità alle nuove direttive comunitarie, alla nuova normativa appalti e alle linee guida emanate
dall'ANAC,  ed  è  stato  disposto,  altresì,  di  aggiornare, in  via  transitoria, nelle  more
dell'approvazione del nuovo Regolamento da parte del Consiglio Comunale, il precedente elenco.
Vista la Determinazione Dirigenziale n…………./Sett.XII del ………….con la quale è stato disposto
di  avviare  le  procedure  di  revisione  del  suddetto  elenco  sino  all'approvazione  del  nuovo
Regolamento.

SI AVVISA 

che  questa  Amministrazione  procederà  alla  revisione  sino  all'approvazione  del  nuovo
Regolamento dell'elenco degli operatori economici per:

• la  sezione  forniture  e  servizi  nelle  categorie  di  specializzazione  indicate  all'interno
dell'allegato modulo B fino a 221.000,00 euro;

• la sezione lavori in economia fino a 200.000,00 euro.

Le  imprese  possono  chiedere  l'  iscrizione o,  se  già  iscritte,  il  mantenimento ed  eventuale
riconoscimento di nuove categorie:

• nell'elenco  degli  operatori  economici  per  l'affidamento  di  forniture  e  servizi,  per  le
categorie di specializzazione indicate nell'allegato modulo di istanza “A – sezione forniture
e servizi-”

• nell'elenco  degli  operatori  economici  per  l'affidamento  di  lavori  in  economia fino  a
200.000,00 euro per le categorie di opere generali e specializzate corrispondenti a quelle
indicate nell'allegato A  al D.P.R. n.207/2010 

TABELLA RIEPILOGATIVA

NUOVE ISCRIZIONI 

Devono  essere  presentate  da  parte  degli  operatori
economici  non  iscritti  nel  precedente  elenco,  i  quali
dovranno inoltrare apposita istanza e documentazione
secondo gli allegati moduli:
A per servizi e forniture;
B per lavori in economia.

ISTANZE DI 
MANTENIMENTO 

Devono  essere  presentate  da  parte  degli  operatori
economici iscritti negli elenchi degli operatori economici
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precedenti, che intendono mantenere l'iscrizione.
I  suddetti  operatori  economici  devono  presentare
l'istanza,  le  dichiarazioni  ed  i  documenti  secondo  gli
allegati moduli:
A per servizi e forniture;
B per lavori in economia.   

ISTANZE DI MANTENIMENTO  ED
ISCRIZIONE AD ULTERIORI

CATEGORIE  

Devono  essere  presentate  da  parte  degli  operatori
economici  già  iscritti  negli  elenchi  precedenti  che
intendono mantenere dette iscrizioni ed inoltre vogliono
iscriversi ad ulteriori categorie/fasce.
I  suddetti  operatori  economici devono  presentare
l'istanza,  le  dichiarazioni  ed  i  documenti  secondo  gli
allegati moduli:
A per servizi e forniture;
B per lavori in economia.              

                                                                                                                              

1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DOCUMENTI DA PRODURRE

Le  istanze,  in  competente  bollo,  devono  essere  inviate  esclusivamente  a  mezzo  pec
“protocollo@pec.cpmune.ragusa.gov.it” e  devono  essere  indirizzate  al  Comune  di  Ragusa  –
Settore XII – Corso Italia n.72, 97100 Ragusa.
Le dichiarazioni e la documentazione devono essere prodotte,  a pena di esclusione, secondo le
indicazioni di cui agli allegati:
- modulo A (istanze di iscrizione, mantenimento ed eventuale contestuale iscrizione a nuove
categorie per servizi e forniture)
- modulo B (istanze di iscrizione, mantenimento ed eventuale contestuale riconoscimento di nuove
categorie/fasce  per lavori in economia).

SEZIONE FORNITURE E SERVIZI

2) REQUISITI PER IL MANTENIMENTO E PER LE NUOVE ISCRIZIONI ALL'ALBO OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI.

Per le nuove iscrizioni e per il mantenimento sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

1. Indicazione del Fatturato Globale d'Impresa realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la
data  di  presentazione  della  domanda  di  iscrizione.  In  alternativa,  relativamente  alle
imprese  di  nuova  costituzione,  l'indicazione  di  un  sufficiente  livello  di  copertura
assicurativa contro i rischi professionali.

2. Indicazione  dei  contratti  di  servizi  o  di  forniture  di  maggior  rilievo  (oggetto,  durata,
committente  e  importo)  nelle  specifiche  o  analoghe  categorie  per  le  quali  si  chiede
l'iscrizione  effettuati  negli  ultime  tre  anni  antecedenti  la  data  di  presentazione  della
domanda di iscrizione. In alternativa, relativamente alle imprese di nuova costituzione,
l'indicazione delle specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico posseduti.

3. Iscrizione  nel  registro  delle  imprese  della  camera  di  commercio  industria  artigianato  e
agricoltura per attività relativa alle categorie di cui si chiede l'iscrizione/mantenimento.

SEZIONE LAVORI IN ECONOMIA

3) REQUISITI  PER  IL  MANTENIMENTO  E  PER  LE  NUOVE  ISCRIZIONI  ALL'ALBO
OPERATORI ECONOMICI  PER L'AFFIDAMENTO DI  LAVORI  IN ECONOMIA FINO A
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200.000 EURO.

Per  le  nuove  iscrizioni  e  per  il  mantenimento,  anche  con  contemporanea  iscrizione  a  nuove
categorie/fasce, per lavori in economia per la fascia di importo superiore a € 150.000,00 e sino a
€ 200.000,00 è richiesta:

1. attestazione  rilasciata  da  società  di  Attestazione  (SOA)  di  cui  al  D.P.R.  n.207/2010,
regolarmente autorizzata ed in corso di validità per la/e categoria/e di lavori di cui si chiede
l'iscrizione ed il mantenimento;

2. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura sez. ordinaria per la categoria di attività relativa alle categorie di lavori per le
quali si chiede l'iscrizione/mantenimento;

3.3)  Per le nuove iscrizioni e per il mantenimento anche con contemporanea iscrizione a nuove
categorie per lavori in economia di importo fino a € 150.000,00  i requisiti sono costituiti da:

3. attestazione  rilasciata  da  società  di  Attestazione  (SOA)  di  cui  al  D.P.R.  n.207/2010,
regolarmente autorizzata ed in corso di validità per la/e categoria/e di lavori di cui si chiede
l'iscrizione/mantenimento;
OPPURE IN ALTERNATIVA

4. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. n.207/2010 relativi
alle categorie di lavori per le quali  si chiede l'iscrizione/mantenimento;

5. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura sez. ordinaria per la categoria di attività relativa alle categorie di lavori per le
quali si chiede l'iscrizione/mantenimento;

 
AVVERTENZE
La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze entro il  termine di  30 giorni dalla
ricezione delle stesse, fatta salva la facoltà di avvalersi di un maggiore termine, non superiore a
novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
Gli  operatori  già  inseriti  negli  elenchi  che  intendono  mantenere  l'iscrizione  devono,  a  pena  di
cancellazione dall'albo,  presentare istanza entro  il  termine di  30  giorni  dalla  pubblicazione del
presente avviso sul sito internet istituzionale.
L'Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese
in ordine ai requisiti generali  e speciali  mediante controlli  d'ufficio e con richiesta agli  operatori
economici di documentazione da produrre nei termini che saranno assegnati.
La mancata produzione o dimostrazione della documentazione richiesta comporterà l'esclusione
dall'albo degli operatori economici.

Ragusa lì,                             
                       IL DIRIGENTE F. F. DEL SETTORE  XII            

                                                                              
                         (Dott. Rosario Spata)      
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