Area Edilizia e Logistica
Ufficio Gestione Appalti Lavori e Procedure Attuative

Torino 07/12/2015 Protocollo Albo Ufficiale n. 1097
DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E L’UTILIZZO DI UN ALBO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE E GLI AFFIDAMENTI
IN ECONOMIA DI LAVORI PUBBLICI

Il Politecnico di Torino rende noto che ha determinato di procedere alla formazione di un albo
aperto di operatori economici da interpellare per l’affidamento di lavori pubblici in caso di ricorso
alle procedure negoziate ai sensi dell’art. 122, comma 7, D.Lgs. 163/06 smi, e di cottimo fiduciario
ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163 smi.
In caso di affidamento di lavori determinati da ragioni di urgenza e per gli affidamenti diretti,
l’elenco costituirà un riferimento non vincolante.
Le regole di affidamento si ispirano ai principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento.
A. SOGGETTI AMMESSI
L’elenco sarà suddiviso per categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui
all’allegato A del DPR 207/2010 smi.
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento nell’elenco, i soggetti indicati all’art.
34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed f-bis) del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i., singoli o
riuniti o consorziati, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del medesimo D.Lgs. 163/2006 s.m.i., ovvero
concorrenti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006
s.m.i. in possesso dei requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore delle Pubbliche
Amministrazioni per gli appalti di importo superiore a €150.000,00: attestazione SOA in corso di
validità.
Si precisa che:
- il medesimo operatore economico può chiedere l’iscrizione anche in più categorie;
- é fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco 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.
B. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori economici è riservata agli operatori economici
in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
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b) inesistenza di condizioni ostative alla partecipazione a pubblici appalti di cui all’art. 381 del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
c) il non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni ed integrazioni, o, qualora se ne si è avvalsi, che il periodo di emersione si
sia concluso;
d) essere in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente
abili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
e) di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 40, comma 3, lettera
a) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (il possesso della
certificazione è obbligatoria per l’iscrizione alla classifica III, facoltativa per l’iscrizione alla
classifica I e la II);
f) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti nei
confronti dell’INPS, dell’INAIL e, se dovuta, della CASSA EDILE.
C. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Ai fini dell’iscrizione nel presente Albo, l’operatore economico dovrà indicare nell’anagrafica il
proprio indirizzo di PEC, in difetto la candidatura verrà rifiutata.
Gli operatori economici che intendono iscriversi all’elenco in oggetto devono presentare la seguente
documentazione redatta in lingua italiana:
1. “Istanza di iscrizione nell’elenco” redatto in conformità all’Allegato 1 (predisposto
dall’Amministrazione e disponibile sul sito dell’Ateneo www.polito.it), da parte del legale
rappresentante dell’impresa singola ovvero dei legali rappresentanti di ciascuna impresa
facente parte del Consorzio ordinario di concorrenti, costituendi o costituiti, unitamente a
scansione di un documento d'identità, in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi
dell'art. 38, comma 3 DPR 445/2000 oppure sottoscritto digitalmente;
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà redatte in conformità
all’Allegato 2 (predisposto dall’Amministrazione e disponibile sul sito dell’Ateneo
www.polito.it), da parte di ciascun soggetto (sottoscrittore dell’Istanza di iscrizione
nell’elenco compreso) di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in
riferimento all’assenza delle cause ostative di cui alle predette lettere ed alla lettera m ter)
del citato art. 38, unitamente a scansione di un documento d'identità, in corso di validità, dei
sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000;
3. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà redatte in conformità
all’Allegato 2A (predisposto dall’Amministrazione e disponibile sul sito dell’Ateneo
I casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/06 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi degli artt.
20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario
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www.polito.it), da parte dei soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 382 comma 1, lett. c)
D.Lgs. 163/06 s.m.i. nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso,
unitamente a scansione di un documento d'identità, in corso di validità, dei sottoscrittori, ai
sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000;
4. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, redatte in conformità agli Allegati 3 e 3A
(predisposti dall’Amministrazione e disponibili sul sito dell’Ateneo www.polito.it),
rispettivamente, da parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente e del legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria, unitamente a scansione di un documento d'identità in
corso di validità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000
oppure sottoscritto digitalmente, da allegare esclusivamente in caso di ricorso all’istituto
dell’avvalimento ex art. 49 D.Lgs 163/2006 e s.m.i;
5. Attestazione di qualificazione, in corso di validità o, nel caso di associazione temporanea
di imprese e di consorzi costituiti, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oppure, in
alternativa, dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle
suddette attestazioni. Le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori
per i quali si richiede l’iscrizione.
D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E FORMAZIONE
DELL’ELENCO
L’elenco è aperto per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di
iscrizione ed il successivo aggiornamento della propria posizione.
Gli operatori economici interessati possono richiedere l’iscrizione all’Albo, per una o più categorie
merceologiche,
registrando
i
propri
dati
all’indirizzo
http://www.sistemapiemonte.it/acquisti/albofornitori/ e caricandovi l’apposito modulo di domanda
di iscrizione debitamente compilato (reperibile sul sito internet www.polito.it)
Per accedere al servizio occorre disporre:
‐ di un collegamento ad internet (di tipo ADSL)
‐ del browser Mozilla Firefox in versione 12.0 o superiori.
‐ di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
‐ di un certificato digitale di autenticazione
I certificati digitali sono rilasciati da appositi soggetti iscritti all’elenco pubblico nazionale dei certificatori
tenuto
da
AgID
(http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firmeelettroniche/certificatori-accreditati).
Tale certificato è valido a livello nazionale per tutti i servizi web che usino questo tipo di autenticazione.
Per chi possiede già la firma digitale il certificato di autenticazione di solito è già a bordo della smart card.

La richiesta di iscrizione comporta la piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni di cui al
presente documento.
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Le domande d’iscrizione saranno soggette a verifica da parte del Politecnico di Torino che si
impegna a riscontrare la completezza e la correttezza delle informazioni inserite e della
documentazione allegata nonché la presenza di una o più cause ostative all’iscrizione. In caso di
esito positivo, l’operatore richiedente è iscritto all’Albo Operatori Economici e riceverà una notifica
dell’avvenuta iscrizione.
In caso di esito negativo, l’Operatore Economico ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della
comunicazione per integrare l’eventuale informazione mancante o errata. Qualora non ottemperi
alla richiesta di integrazione (anche solo parzialmente) la richiesta verrà respinta.
Ciascun operatore economico è tenuto –pena la sospensione/cancellazione dall’Albo- ad aggiornare
entro 30 (trenta) giorni la propria candidatura a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento
alle categorie merceologiche per le quali è iscritto all’Albo, sia in riferimento ogni atto o fatto che
implichi la perdita o il mutamento dei requisiti e/o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché
ogni ulteriore modifica della struttura aziendale.
L’aggiornamento dell’iscrizione dovrà essere effettuato con le stesse modalità descritte per la
procedura di iscrizione nel documento ISTRUZIONI ALBO OPERATORI ECONOMICI
disponibile sul sito.
La Stazione Appaltante si riserva di fare accertamenti a campione ex DPR 445/2000, relativamente
al possesso dei requisiti dichiarati.
Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati (e accertati dalla Stazione Appaltante) in
occasione di ciascuna procedura di affidamento.
E. UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
L’elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione,
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.
L’iscrizione nell’elenco non vincola in alcun modo l’Amministrazione che può estendere l’invito ad
altre imprese anche non iscritte, purché in possesso dei requisiti.
F. VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
L’Albo è attivo dalla data di pubblicazione del relativo Avviso sul sito dell’Ateneo.
L’iscrizione dell’Operatore economico all’Albo ha una validità di 12 mesi dalla data di validazione
della candidatura.
Il sistema genererà, in tempo utile rispetto alla scadenza annuale, degli avvisi inviati all’indirizzo
PEC indicato dall’operatore in fase di registrazione, al fine di ricordare la necessità di provvedere
all’aggiornamento/conferma dei dati e mantenere attiva l’iscrizione.
La posizione non rinnovata verrà sospesa come previsto al punto del presente avviso.
L’istanza di aggiornamento dell’operatore economico a classi e categorie diverse da quelle per le
quali è stato inserito nell’Albo non comporta l’estensione del periodo di validità dell’iscrizione
stessa.
G . SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
È causa di sospensione sino alla loro positiva soluzione, il verificarsi di una delle fattispecie di
seguito elencate:
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- in caso di mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei
requisiti ovvero di mancata o parziale comunicazione delle variazioni dei dati identificativi della
società o dell’assetto societario, (quali denominazione sociale, ragione sociale, variazione cariche
sociali, variazione quote societarie);
- mancato aggiornamento annuale;
- in caso di irregolarità del DURC emersa in sede di verifica sul possesso dei requisiti dichiarati;
- in caso di accertamento del mancato rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (Legge
68/1999) emerso in sede di aggiornamento.
La sospensione è comunicata per iscritto via PEC all’Operatore interessato e sarà revocata al venir
meno delle cause che l’hanno determinata.
L’Amministrazione procederà a cancellare automaticamente dall’elenco le imprese iscritte nei
seguenti casi:
- Perdita di uno più dei requisiti di ordine generale e/o speciale;
- Accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’impresa
in sede di iscrizione all’elenco;
- Accertata negligenza o irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione
Appaltante;
- Risoluzione del contratto;
- Richiesta di cancellazione da parte dell’impresa.
Il procedimento di cancellazione verrà comunicato all’impresa con l’indicazione degli addebiti
contestati e prevedrà un termine di 15 (quindici) giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine
in mancanza di controdeduzioni la cancellazione diverrà definitiva.
H. RESPONSABILITÀ
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della struttura deputata alla gestione dell’Albo.
Le richieste di informazioni possono essere indirizzate alla mail appaltolavori@polito.it.
Sarà fornita risposta agli indirizzi di riferimento indicati dall’operatore economico in sede di
iscrizione.
I. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE
Nell’ambito delle procedure di iscrizione all’Albo gli operatori economici si impegnano a:
- non offrire, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo
oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della
successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità
ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di
propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati
all'impresa da rapporti professionali;
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- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la
compagine sociale;
- richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 per le proprie
imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, contratti;
- autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali.
J. Ulteriori informazioni
Il Politecnico si riserva di correggere e/o integrare il presente avviso ed altri elaborati e documenti
in caso di errori o di contrasti e/o di carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in
tema di appalti pubblici.
Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati
mediante pubblicazione sul sito internet di ateneo all’indirizzo www.polito.it
K. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dal Politecnico
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono il loro
consenso al suddetto trattamento.
Il Dirigente dell’Area Edilizia Logistica
(Arch. Gianpiero Biscant)
F.to Arch. Gianpiero Biscant
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