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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
PER LE PROCEDURE NEGOZIATE EX ART. 36 DEL DLG. 50/2016 

(approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 16.5.2017) 

 

Premessa  
L’Antica Scuola dei Battuti, ha pubblicato sul proprio profilo di committente, in data 3.10.2011, l’avviso pubblico 
per l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici per l’affidamento delle procedure di spesa in economia per 
servizi, forniture e lavori, conformemente al proprio “Regolamento per la formazione dell’Albo degli Operatori 
Economici per lo svolgimento delle procedure di spesa in economia per servizi lavori e forniture” approvato con 
deliberazione del Consiglio  n. 83 del 15/09/2011. 
A seguito di detto avviso gli operatori economici interessati hanno inviato le proprie manifestazioni di interesse, 
a seguito delle quali,  con cadenza periodica risultano essere stati iscritti negli appositi aggiornamenti 
dell’”Albo”. 
Dall’elenco, e dai propri relativi aggiornamenti, si è attinto per gli inviti alle procedure di spesa in economia 
regolate dal previgente D.lgs. 163/06.   
 
L’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, prevede all’art. 36 comma 2: 

a) l’affidamento diretto di servizi, forniture e lavori inferiori alla soglia di € 40.000,00,  
b) per servizi e forniture da € 40.000,00 alla soglia comunitaria, e per lavori da € 40.000,00 e  fino alla 

soglia di € 149.999,99 l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, 
rispettivamente, di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, 

c) Per lavori da € 150.000,00 a € 1.000.000 l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 con consultazione, rispettivamente, di almeno dieci 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici 

 
L’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce inoltre che: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per 
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini 
di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di 
dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.” 
 

La recente Delibera dell’ANAC n. 1097  del 26   ottobre 2016, 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”, prevede che “La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da 
elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. 
Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di 
realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare”. 
 
L’Antica Scuola dei Battuti avendo vigente un elenco di operatori economici compatibile con il presente codice, 
utilizzerà l’elenco formato a seguito dell’avviso pubblicato sul profilo di committente in data 3.10.2011, e che nel 
corso degli anni è stato  oggetto di costante aggiornamento,   per la selezione degli operatori economici da 
invitare alle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici tramite affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett.a) e tramite  procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
indette ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Detto elenco è stato ridenominato  “Elenco degli operatori economici per procedure di cui art. 36 c.2 
lett a),b), c) d.lgs. 50/2016”. 

 
Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente regolamento  disciplina l’istituzione, la tenuta nonché l’aggiornamento dell’Albo degli 
Operatori Economici  dell’Antica Scuola dei Battuti,  d’ora innanzi denominata con l’acronimo  ASB, 
per l’affidamento di forniture, servizi e lavori secondo le procedure definite dall’art. 36 c. 2 del 
d.lgs. 50/2016.  

2. L’Albo sarà utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire 
beni e servizi e lavori delle procedure negoziate, così come regolate dalle vigenti disposizioni 
normative e regolamentari per importi inferiori alla soglia comunitaria. 

3. Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione del suddetto Albo è il seguente: 
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• Introdurre uno strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi comunitari di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’attività contrattuale  

• Dotare l’Ente di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, nei casi 
sotto specificati 

4. L’albo si configura come uno strumento operativo normalmente utilizzato: 
- Per l’invito all’affidamento di  forniture, servizi, lavori,  ma non costituisce vincolo per l’Ente, avendo 

quest’ultimo facoltà di invitare anche imprese non iscritte all’albo 
- per l’effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato e dei prezzi non rinvenibili mediante altre fonti 
- nel caso in cui l’Ente sia tenuto al ricorso all’approvvigionamento di beni e servizi utilizzando gli 

strumenti di cui al DPR 101/2002 (MEPA), ovvero Market Place e/o gare telematiche,  inviterà 
esclusivamente fornitori abilitati a tale sistema 

5. L’albo costantemente aggiornato, si prefigura inoltre con carattere “aperto” e tutte le  imprese in 
possesso dei requisiti possono richiedere l’iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi.  

 
Art. 2 – Composizione dell’Albo 

1. L’Albo degli Operatori economici  è articolato in più sezione. L’Aggiornamento e la modifica di tali 
categorie/sottocategorie merceologiche è effettuata con decreto del Direttore Segretario Generale. 

2. Le imprese sono classificate nell’albo in elenchi distinti per singole categorie merceologiche. 
3. Per l’affidamento di lavori, le imprese sono classificate sulla base delle categorie e classifiche come 

disciplinate dall’All. A al Dpr 207/2010. 
4. L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali gli operatori economici 

intendono essere iscritti, corrisponde all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. di 
appartenenza.  

5. Il presente regolamento non disciplina la costituzione dell’Albo per i prestatori di  servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, in quanto l’istituzione, la tenuta, nonché l’aggiornamento 
dell’apposito albo,  risulta  disciplinato da apposito Avviso selettivo adottato dall’ASB. 

 
Art. 3 – Modalità di iscrizione all’Albo 
1. La formazione dell’Albo e di ogni suo aggiornamento, avviene mediante procedura ad evidenza 

pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi  
- All’albo pretorio on line dell’ASB alla sezione “Elenco degli Operatori economici” 
- Sul sito internet dell’ASB nella sezione “Amministrazione trasparente=>Bandi di 

gara e contratti”  
2. L’avviso, riportante indicata la data a partire dalla quale è possibile presentare istanza di iscrizione, 

deve sempre rimanere visibile, anche attraverso semplice collegamento (link) nelle sezioni del sito 
internet dell’Amministrazione per tutta la durata della sua validità 

3. Gli operatori economici che richiedono, con propria istanza,  l’iscrizione all’albo devono essere in 
possesso dei requisiti richiesti, autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa ai sensi degli artt. 46,47, 76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.  

4. L’ASB si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato con apposite verifiche a 
campione. 

 
Art. 4 – aggiornamento dell’elenco. 

1. I soggetti sono iscritti nell’elenco per ciascuna categoria merceologica per cui abbiano richiesto 
l’iscrizione , in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dalle imprese e 
risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo Generale dell’Ente. Tale criterio 
cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento. 

2. L’Ente provvederà, di norma con cadenza  annuale ad aggiornare l’iscrizione all’albo degli operatori 
economici. 

3. Non verranno quindi divulgati avvisi di aggiornamento in quanto  le imprese, in possesso dei 

requisiti, possono richiedere l’iscrizione per tutta la durata di validità dell’albo stesso. 
4. L’aggiornamento dell’Albo, approvato con decreto del Direttore Segretario Generale, è pubblicato nel 

sito dell’Ente, all’apposita sezione “Albo Pretorio on line – Elenco Operatori economici” e nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente => Bandi di Gara  e contratti” e  ripubblicato ad ogni 
aggiornamento successivo, sempre nella suindicata sezione.  

5. Finchè non viene provveduto alla revisione ed aggiornamento, l’albo dell’anno precedente produce 
effetti in modo da evitare che vi sia soluzione di continuità nel disporre di tale strumento. 
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Art. 5 - condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco 
1. Sono già iscritte in elenco senza necessità di ulteriore domanda le imprese che hanno presentato 

istanza di iscrizione e che risultino inserite nell’ultimo aggiornamento dell’Albo reperibile sul profilo 
committente dell’Ente. 

2. Le imprese attualmente iscritte nell’elenco sono tenute a comunicare ogni variazione di recapito o di 
requisiti posseduti per gli opportuni aggiornamenti dell’elenco. 

3. L’iscrizione nell’elenco è possibile per tutti gli operatori economici definiti all’art. 45, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 in qualsiasi momento dell’anno, purché per l’operatore economico non ricorrano i 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e lo stesso sia in possesso dei requisiti 
qualificazione necessari per l’assunzione di appalti  pubblici. 

4. Non esiste incompatibilità all’iscrizione quale impresa singola e quale membro di un operatore 
economico di natura plurisoggettiva, né per il consorzio e le proprie imprese consorziate, fermo 
restando che sussisteranno tutte le incompatibilità di legge per la partecipazione contemporanea alle 
singole procedure di gara. 

5. Non vengono tenuti in considerazione requisiti dimostrati tramite avvalimento, poiché detto istituto 
opera esclusivamente in relazione alla singola gara. 

 
Art. 6 – principio di rotazione degli inviti 

1. La scelta delle imprese da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico 
seguendo l’ordine precostituito dalla data di iscrizione, riconfermando se del caso e a fronte di 
adeguata motivazione  l’invito alle imprese aggiudicatarie  delle forniture, dei servizi o dei lavori 
analoghi e che, nell’esecuzione delle/gli stesse/i, non siano incorse in accertati inadempimenti a loro 
imputabili.  

2. In ogni caso, la non appartenenza della ditta, individuata attraverso il criterio della rotazione, alla 
fascia di capacità contrattuale corrispondente all’importo presunto nella gara o alla verificata 
impossibilità della stessa a corrispondere alla richiesta tecnica inerente la fornitura, il servizio o 
lavoro determina lo scorrimento del turno di rotazione in favore della ditta successiva nell’ordine 
della categoria o della sottocategoria merceologica interessata, con l’obbligo di motivare la decisione 
nel provvedimento a contrattare. 

3. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria sia insufficiente 
rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti interni, ovvero ritenuto non idoneo 
dal responsabile del procedimento ad assicurare la sufficiente concorrenzialità rispetto alla fattispecie 
concreta, lo stesso responsabile può integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri soggetti 
individuati tramite indagini di mercato a condizioni che risultino in possesso dei requisiti generali e 

speciali previsti per le procedure ordinarie. 
4. Il responsabile può, nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria 

non sia tale da assicurare la piena rotazione, o in presenza di ragioni di opportunità o convenienza, 
invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti in elenco. 

 
Art. 7 - Cancellazione dall’Albo degli Operatori 
1. La cancellazione dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria interessata, 

si effettua d’ufficio nelle fattispecie di seguito previste: 
- Nel caso di non mantenimento dei requisiti di iscrizione; 
- Qualora, da revisione periodica, svolta d’ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di 

Commercio, non risulti più esistente la ditta 
- In caso di istanza scritta da parte dell’interessato 
- Per mancata presentazione di offerte in occasione di quattro inviti consecutivi. 

2. Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di due anni dal provvedimento motivato di 
cancellazione. 

3. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con 
fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l’Ente si 

pronuncerà definitivamente, tramite decreto del Direttore Segretario Generale. Di ciò viene resa 
edotta la ditta interessata, a mezzo pec, entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento di 
cancellazione. 

4. Decorso il termine di cinque anni dall’avvenuta iscrizione, opera d’ufficio la cancellazione dall’Elenco 
senza la necessità di avvio di alcun procedimento di cancellazione in contradditorio con l’operatore.  

 
Art. 8 - Validità dell’iscrizione all’Albo degli Operatori economici 
1. L’iscrizione dei soggetti nell’Albo ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione. Alla 

scadenza la ditta, se interessata a mantenere l’iscrizione,  può presentare nuova domanda di 
iscrizione, che verrà pertanto inserita in ordine cronologico secondo protocollo di ricevimento. 
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2. Le imprese iscritte possono essere invitate in ogni momento a documentare la permanenza dei 
requisiti di ammissione.  

 
Art. 9 – comunicazioni 
1. Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o per qualsiasi altra motivazione si renda necessario 

effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul profilo di committente 
dell’Antica Scuola dei Battuti alla sezione “Albo Pretorio on line – Elenco Operatori economici” e 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente => Bandi di Gara  e contratti”.  

2. Sul medesimo profilo di committente si fa riserva di inserire avvisi specifici che sollecitino la 
presentazione di domande di iscrizione da parte di operatori economici in possesso di determinate 
qualificazioni di interesse per la Stazione Appaltante. 

 
Art. 10 – trattamento dei dati 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno 
oggetto di trattamento, da parte dell’Antica Scuola dei Battuti (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.  

2. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno 
registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste 
dalla Legge. Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, 
in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o 
variazioni.  Con l'iscrizione all'Albo, l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al 
predetto trattamento. 


