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 AVVISO PUBBLICO  
(art. 36 D.lgs. 56/2017) 

 

Per l’istituzione di un Elenco di Operatori Economici fornitori di beni, servizi e lavori e 

per l’accreditamento di Società, Consorzi, Imprenditori individuali e Professionisti da 

invitare a procedure ad evidenza pubblica per importi inferiori a 40.000,00 euro (IVA 

ed oneri previdenziali esclusi) ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 implementato e coordinato con il D.Lgs. 56/2017. 

 

Art. 1 – Istituzione dell’Elenco dei fornitori/prestatori di Servizi 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari (d’ora in avanti “OIBA”), fatta salva la 

possibilità di avvalersi, ove esistenti ed ove opportuno, delle convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A. e disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) e fatta 

salva la facoltà, ove sussistano le condizioni, di ricorrere alle procedure previste dal D.Lgs 

50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, dovrà procedere all’acquisizione di beni e 

servizi ed all’esecuzione di lavori e/o opere attraverso la procedura prevista all’art. 36 del 

Codice degli appalti nei settori e nelle categorie merceologiche indicati all’allegato 1 del 

presente Avviso, costituendo l’Elenco degli Operatori Economici (detto anche per brevità 

“Albo Fornitori”). 

L’albo Fornitori ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali sia 

preliminarmente dichiarata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’assenza dei motivi di esclusione 

dalle gare pubbliche di cui all’’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83 c. 4 del D. Lgs. N. 50/2016 

e s.m.i. ed i requisiti di capacità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 83 c. 6 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., saranno nuovamente richiesti e verificati di volta in volta in relazione alla 

specificità ed all’importo degli affidamenti. 

 

Art. 2 - Durata dell’iscrizione e cancellazione dall’Albo 

Il presente Avviso è riferito ad un Elenco dei fornitori “aperto” per il quale non sussistono 

termini di scadenza per la presentazione delle istanze; l’elenco sarà costantemente aggiornato 

in base alle istanze pervenute e si provvederà al suo aggiornamento con l’inserimento delle 

nuove iscrizioni con cadenza quadrimestrale. 

Con la medesima cadenza quadrimestrale l’operatore già iscritto può chiedere l’estensione 

dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni. In tal caso, il Soggetto interessato dovrà 
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comunicare solo le nuove categorie di specializzazione, rimanendo, comunque, ferma la 

scadenza dell’iscrizione in corso; inoltre dovrà dichiarare il perdurare del possesso dei 

requisiti già dichiarati, pena l’automatica cancellazione dall’elenco. 

In base a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici l’Ordine procederà a verifiche a 

campione per gli operatori economici che avranno presentato richiesta di iscrizione 

all’Elenco. Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 

richiesta, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari 

autocertificati in fase di iscrizione. 

L’Ordine procederà, altresì, ad effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese 

nell’istanza di iscrizione per ottenere l’inserimento nell’elenco in oggetto, ai sensi dell’art.71 

del DPR n.445/2000. 

L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione 

dall’elenco e la denuncia del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute a segnalare all’Ordine ogni eventuale variazione 

dei dati comunicati; in caso contrario l’Ordine si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità 

in ordine a mancati o errati inviti. 

L’Elenco fornitori verrà diffuso e costantemente aggiornato con pubblicazione sul sito 

internet dell’OIBA.  

L’Elenco fornitori sarà utilizzato dall’OIBA come strumento di individuazione dei soggetti 

qualificati da invitare alle procedure di acquisizione disciplinate dal Codice degli Appalti, nei 

limiti di cui all’art. 36 del medesimo.  

 

Art. 3 – Soggetti ammessi 

Possono essere ammessi all’iscrizione all’Albo i soggetti di seguito indicati compatibilmente 

con le tipologie di prestazioni individuate nell’allegato 1 “Elenco delle categorie di 

specializzazione” e precisamente: 

 I professionisti singoli o in forma associata; 

 Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 

 I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909 n.422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 

legge 8 agosto 1985 n.443; 

 I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art.2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni del Codice degli Appalti. 
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Tali soggetti devono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di 

iscrizione. 

 

Art. 4 – Categorie di specializzazione 

I fornitori/prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione così come 

individuate nell’allegato N. 1 “Elenco delle categorie di specializzazione”. 

 

Art. 5 – Domanda di iscrizione 

 

Tutti i soggetti interessati ad essere iscritti nell’Albo, dovranno presentare l’apposita 

domanda di iscrizione, mediante l’invio da una casella PEC in formato Pdf all’indirizzo 

segreteria@pec.ordingbari.it,  indicando le categorie merceologiche tra quelle indicate 

nell’Allegato N. 1.  

Le imprese, le aziende o i professionisti potranno segnalare ogni altro elemento ritenuto utile 

al fine di illustrare in maniera ottimale la propria attività e le proprie potenzialità, quali ad 

esempio i precedenti di analoghe forniture o servizi ad Enti pubblici e/o Imprese private 

(indicandone obbligatoriamente le generalità), certificazioni, abilitazioni, omologazioni, 

bilanci e/o fatturati certificati, referenze bancarie, ecc., fermo restando che l’ OIBA, con le 

lettere d’invito, potrà chiedere altra documentazione aggiuntiva ritenuta di volta necessaria. 

I soggetti interessati potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti 

limitazioni: 

 È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione a 

titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di 

consorzi; 

 È vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale 

componente di più consorzi; 

 È vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, 

ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette 

funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in 

caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti 

richiedenti l’iscrizione in elenco, purchè tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto 

di collegamento o controllo ai sensi del’art.2359 cod. civ.. 
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Art. 6 – Requisiti per l’iscrizione 

I Soggetti interessati dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione in elenco, di essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

A.  REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Sono ammessi all’elenco gli operatori aventi i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D. Lgs 50/2016 così come modificato dal D. Lgs 56/2017. 

Nel caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da 

ciascuna impresa consorziata. 

B.  REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

L’operatore economico dovrà comprovare la propria capacità economica e finanziaria ai sensi 

dell'art. 83, c. 4 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. 

 

Se l’operatore richiedente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 

concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le 

referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria con qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari.  

C. REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

L’operatore economico dovrà dimostrare la propria capacità tecnico professionale ai sensi 

dell’art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 7 – Documenti e titoli per l’iscrizione 

La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito 

descritta: 

1. Dichiarazione, successivamente verificabile, resa individualmente dal legale 

rappresentante e da tutti i soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del Codice dei Contratti 

Pubblici con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, con cui il Soggetto 

attesti di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 6 lettera A, ed in 

particolare: 

  L’assenza, elencandoli specificamente, dei motivi di esclusione di cui all’art 80 del D. 

Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

  L’insussistenza dei divieti, elencandoli specificamente, di cui all’art. 5 del presente 

avviso; 

  L’elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento 

ovvero di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c.; 
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  Il consenso al trattamento dei dati. 

2. Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta in conformità alle disposizioni 

del DPR 445/2000, con cui il Soggetto attesti la propria capacità economica e finanziaria 

di cui all’art. 6 lettera B, mediante presentazione di dichiarazione, sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000, concernente il fatturato realizzato negli 

ultimi tre esercizi utili; 

3. Dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta in conformità alle disposizioni 

del DPR 445/2000, con cui il Soggetto attesti la propria capacità tecnico professionale ai 

sensi dell’art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 allegando: 

a. In caso di professionisti, in forma singola o associata, certificato di iscrizione all’albo 

professionale di appartenenza, certificato di regolarità contributiva presso la cassa 

previdenziale di appartenenza e curriculum vitae contenente l’elenco dei principali 

servizi prestati presso soggetti pubblici e/o privati in relazione alle categorie 

merceologiche di cui all’allegato N. 1 per le quali si chiede l’iscrizione all’Elenco; 

b. In tutti gli altri casi di operatori economici, originale del certificato della CCIAA 

(ovvero copia fotostatica dello stesso, dichiarato conforme all’originale ai sensi dell’art. 

19, D.P.R. 445/00, come modificato dall’art. 15, L. 03/03) rilasciato dalla CCIAA 

competente e in corso di validità; documento unico di regolarità contributiva con data 

non anteriore a 6 mesi dalla presente domanda; dichiarazione sull’Organico medio annuo 

e sul contratto collettivo nazionale di lavoro adottato; eventuale certificazione di qualità 

secondo la normativa CEE; eventuale attestazione di qualificazione SOA relativa ai 

lavori per i quali si chiede l'iscrizione; curriculum con l’elenco dei principali 

servizi/lavori/forniture prestati presso soggetti pubblici e/o privati in relazione alle 

categorie merceologiche di cui all’allegato N. 1 per le quali si chiede l’iscrizione 

all’Elenco, comprensivo di descrizione della struttura organizzativa posseduta 

contenente indicazioni circa la strumentazione, le apparecchiature, le strutture e le 

qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato con specifiche mansione 

svolte. 

Ciascuna dichiarazione andrà sottoscritta ed alla stessa allegata copia di valido documento di 

identità. 

 

Art. 8 – Esito della domanda di iscrizione 

L’Ordine provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori economici, seguendo 

l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute alla Segreteria complete di 
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tutta la documentazione prescritta. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione 

segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data dell’ultima trasmissione. 

Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il 

procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto 

non fornisca integrazioni e chiarimenti richiesti. 

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso, verrà 

respinta. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Si informa che il l’Ordine degli Ingegneri gestirà l’archivio dei dati personali dei soggetti che 

si candideranno per l’iscrizione all’Albo dei fornitori. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di 

protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle 

informazioni. 

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 

cancellazione. 

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed 

adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

L’iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Vito Barile – mail: vito.barile@ordingbari.it. 

Per informazioni scrivere a: segreteria@pec.ordingbari.it.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Bari 

www.ordingbari.it.  

Bari, 26.02.2018 

Il Presidente 

Ing. Roberto Masciopinto 

 

 

 Il Segretario 

Ing. Nicola Cortone 
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