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ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE  

 

AVVISO 

 

PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE 

NELLE PROCEDURE NEGOZIATE E PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI  CONCERNENTI 

LAVORI PUBBLICI  

Visto il D.Lgs. 50 del 2016; 

Visto il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, e ss.mm.ii. per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del predetto Codice; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4;  
 

L’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 37 del 

05.08.2022 rende noto che intende predisporre un elenco aperto di operatori economici da interpellare nelle 

procedure negoziate e per gli affidamenti diretti concernenti lavori pubblici  

 

Il presente Avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’elenco, nonché la specifica dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente in materia per l’affidamento di contratti pubblici. 

L’inclusione degli operatori nell’elenco non è costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati 

in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti. 

L’Ente si riserva la facoltà di apportare variazioni al suddetto Avviso qualora si renda necessario per specifiche 

esigenze sopravvenute e/o adeguamento a nuove norme anche regolamentari dell'Ente. Di tali variazioni ne verrà 

comunque data adeguata informazione sul Profilo del Committente. 

 

Il presente avviso vale anche ai fini della disciplina della gestione dell’elenco. 

Per la completa disciplina della gestione dell’elenco si rinvia al Regolamento. 

 

SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori in possesso dei seguenti 

requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni: 

 

1) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità̀; 

2) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00:  

- attestazione SOA in corso di validità̀ ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 

del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.; 

3) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.  

L'operatore economico può̀ richiedere l'iscrizione anche per più̀ categorie. 
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Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come raggruppamento temporaneo o 

consorzio.  

 

L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore 

economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni 

intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. 

 
Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento pertanto, l'operatore economico, al momento dell'iscrizione 

nell'elenco, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per i settori merceologici/categorie di 

lavorazioni/prestazioni per i quali intende procedere all'iscrizione. Resta salva la facoltà degli operatori economici 

di ricorrere all'istituto dell'avvalimento in fase di gara. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Le imprese che intendono iscriversi all'elenco/elenchi in oggetto devono presentare apposita domanda, redatta in 

lingua italiana, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo allegato (All. B.1, B.2  e B.3), datata e sottoscritta 

dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, trasmettendola a mezzo PEC all’indirizzo 

pec@pec.parconazionale5terre.it oppure inviandola presso la sede dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, 

Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) oppure recapitata a mano all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente Parco, aperto tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

La domanda d’iscrizione dovrà recare l’indicazione “Domanda di inserimento nell’elenco degli operatori 

economici dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre per l’affidamento di lavori”. 

 

Le domande dovranno pervenire entro il 10 settembre di ogni anno 

L’Elenco sarà formato entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo che per la presenza di un elevato numero di domande 

sia necessario un tempo maggiore comunque non successivo al 10 dicembre di ogni anno. 

 

N.B. Il possesso da parte degli operatori economici di classifiche superiori alla prima non determina 

automaticamente l'iscrizione nelle classifiche inferiori e pertanto, gli operatori interessati devono iscriversi ed 

indicare nella domanda per quale intervallo di fasce previste per le classifiche di interesse. 

 

VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO  

L’elenco ha validità̀ quinquennale con decorrenza dalla formazione dell’elenco, indipendentemente dalla data di 

iscrizione del singolo operatore. 

 

L’elenco sarà aggiornato almeno una volta l’anno indicativamente entro il 31 ottobre di ogni anno. 

 

Saranno esaminate le domande di iscrizione pervenute almeno entro il 10 dicembre (compreso). 

mailto:pec@pec.parconazionale5terre.it
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Nel caso in cui l’Ente ne ravvisasse la necessità potrà valutare di procedere con aggiornamenti dell’elenco 

ulteriori rispetto a quelli suddetti. 

 

Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione, entro trenta 

giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per 

l'iscrizione, nonché́ ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini della 

composizione dell'elenco.  

 

La Stazione Appaltante si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati 

dall’interessato e comunque accertati dalla S.A. in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 

 

 

Qualora un operatore già iscritto per alcune tipologie di prestazioni voglia comunicare la volontà di essere iscritto 

anche per altre tipologie di prestazioni inizialmente non indicate al momento della istanza di iscrizione dovrà 

procedere con una nuova richiesta di iscrizione modificando le tipologie di prestazioni per le quali si rende 

disponibile. 

 

L’iscrizione all’elenco è gratuita. 

 

 

FORMAZIONE DELL'ELENCO 

 

Le domande di iscrizione all’elenco saranno esaminate dalla Direzione dell’Ente Parco. 

Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente inviterà̀ 

l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 20 giorni. 

 

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad 

integrazione della domanda comporterà̀ la non iscrizione all'elenco. 

 

Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulta regolare e completa 

ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma. 

 

Le ditte ritenute idonee verranno numerate progressivamente dal numero uno in poi in base all'ordine cronologico 

di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall'Ufficio Protocollo. 

 

E’ facoltà dell’Ente chiedere ulteriori documentazioni, oltre a quelle previste dalla domanda di iscrizione, al fine 

di verificare la permanenza dell’idoneità degli operatori economici iscritti. 

Sarà cura dell’Ente verificare, attraverso gli organi competenti, la veridicità delle certificazioni. 

 

Alle imprese verrà̀ data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco. 
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CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 

 

L'Amministrazione cancella automaticamente dall'elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi: 

 

- Perdita di uno o più̀ requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale 

- Accertamento della non veridicità̀ del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in sede di 

iscrizione;  

- La ditta invitata non abbia partecipato, senza validi motivi, per tre volte consecutive alle gare; 

- Cessazione dell'attività̀, procedura di liquidazione o di fallimento; 

- Qualora la ditta sia stata oggetto di giudizio negativo da parte del Responsabile del 

Procedimento, congruamente motivato, a seguito di contestazioni, irregolarità, ritardi o 

esecuzione non conforme ai lavori affidati da questo Ente; 
- Risoluzione per inadempimento del contratto precedentemente affidato; 

- Richiesta di cancellazione da parte dell'impresa; 

- Mancata comunicazione di intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio 

ordinario nel periodo di validità̀ dell'elenco.  

 

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'operatore economico dei fatti addebitati, con 

fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni.  

Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.  

 
La cancellazione preclude per i sei mesi successivi la possibilità di preiscrizione all’elenco. Successivamente 

l'impresa potrà̀ richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato 

la cancellazione.  

 

Nelle more delle verifiche inerenti alla procedura di cancellazione, l’Ente, in via provvisoria potrà provvedere con 

sospensione. 

 

 

UTILIZZO DELL’ELENCO 

 

L’Ente nell’esperimento delle procedure negoziate o di affidamento diretto attingerà dall’Elenco in osservanza 

dei principi di rotazione, imparzialità e buon andamento secondo quanto previsto dal Regolamento. 

 

L’operatore, con la domanda di iscrizione, manifesta in modo vincolante la propria volontà negoziale di 

partecipare alle procedure che saranno indette nell’ambito di lavori pubblici in cui si è iscritto. 

 

L’Ente, si riserva la facoltà di non utilizzare gli elenchi qualora valuti non pienamente soddisfacente per l’interesse 

pubblico l’utilizzo degli stessi ed in particolare nei casi in cui si presenti la necessità di affidare lavori con un 
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oggetto o una specializzazione particolare. Al riguardo fornirà adeguata motivazione nell’atto di indizione della 

procedura di scelta del contraente. 

 

Il ricorso all’elenco è escluso nel caso di adesioni ai contratti/convenzioni-quadro stipulate dai Soggetti 

Aggregatori. 

 

PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

 

L’Ente nell’utilizzo dell’elenco, osserverà il principio di rotazione. 

Il principio di rotazione opererà esclusivamente per affidamenti rientranti nella stessa categoria e classe di 

valore economico. 

Al di sotto della prima classe le fasce di importo ai fini della rotazione sono le seguenti: 

1. fino a 10.000,00 € 

2. da 10.00,01 € a 25.000,00€ 

3. da 25.000,01 € a 50.000,00€ 

4. da 50.000,01 € a 90.000,00€ 

5. da 90.000,01 € a 139.000,00€ 

6. da 139.001 € in poi. 

In ogni caso, l’Ente si riserva la facoltà di non osservare la rotazione nei casi in cui ciò si renda necessario ai fini 

del perseguimento dell’interesse pubblico, anche in considerazione di quanto indicato nelle linee guida ANAC, 

dandone adeguata o stringente motivazione a seconda del caso di specie nell’atto di indizione della procedura di 

scelta del contraente/nella determinazione unica a contrattare (se trattasi di affidamento diretto). 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso di istituzione dell’elenco, unitamente ai modelli per l’istanza, sono pubblicati sul profilo 

committente, all'indirizzo www.parconazionale5terre.it e sul sito www.appaltiliguria.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità connesse alla gestione dell’elenco, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Titolare del trattamento è il 

Responsabile del Procedimento.  

 
 

ALTRE DISPOSIZIONI 

http://www.parconazionale5terre./
http://www.appaltiliguria.it/
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Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative 

e regolamentari.  

 

Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni, conseguentemente le eventuali 

comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note con la pubblicazione sul sito 

dell'entewww.parconazionale5terre.it e sul sito www.appaltiliguria.it. che si invita, pertanto, a monitorare 

periodicamente.  

 

Gli allegati al presente avviso costituiscono parte integrante dell’avviso.  

 

Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre Ing. Patrizio 

Scarpellini.  

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico dell’Ente 

Parco Tel. 0187-762600, indirizzo mail: protocollo@parconazionale5terre.it 

 

 

 
Il Direttore 

Ing. Patrizio Scarpellini 

 
 

http://www.parconazionale5terre./
http://www.appaltiliguria.it/
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