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Oggetto: Approvazione nuovo elenco aggiornato di  operatori economici 
interessati  a  partecipare  alle  procedure  negoziate  per 
l'affidamento  di  lavori  finalizzati  alla  riparazione  delle  opere 
danneggiate dal sisma del maggio 2012.



Oggetto:  Approvazione  nuovo  elenco  aggiornato  di  operatori  economici  interessati  a 
partecipare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori finalizzati alla riparazione 
delle opere danneggiate dal sisma del maggio 2012.

Il Dirigente del Settore A7

Arch. Giovanni Gnoli

Richiamati i seguenti atti :

 le  determinazioni  dirigenziali  Settore  A4  n.  133  e  Settore  A3  n.  134  entrambe   del 
11.03.2015, relative alla pubblicazione di un Avviso pubblico, agli atti del prot. gen.le n. 
11631  del  16.03.2015,  per  la  formazione  di  elenchi  di  soggetti  economici  interessati 
all’affidamento  di  interventi  inerenti  i  lavori  finalizzati  alla  riparazione  delle  opere 
danneggiate dal sisma del maggio 2012, ai sensi dell’art 15 del regolamento allegato E) 
approvato  con  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1388/2013  e  successive 
modificazioni;

 le  determinazioni  dirigenziali  Settore  A4  n.  288  e  Settore  A3  n.  289  entrambe  del 
11.03.2015 con cui si approvano modalità integrative di utilizzo degli elenchi dei soggetti 
economici istituiti per le successive fasi di sorteggio e depositati agli atti dei settori A3 e A4 
per motivi di riservatezza e protocollati internamente al n. 19938 del 07.05.2015;

Dato atto che nel succitato avviso era espressamente prevista la facoltà per l’Amministrazione di 
sottoporre il predetto elenco, nei termini di validità, a revisione annuale;

Visto l’avviso pubblico integrativo di cui al prot. gen.le 24533 del 11.05.2017 e la precisazione di 
cui al prot. gen.le n. 25616 del 17.05.2017, con il quale l’Amministrazione, confermando la vigenza 
dell’elenco di cui sopra, ne disponeva l’integrazione in riferimento ai lavori di riparazione sisma del 
maggio 2012 ivi allegati ovvero degli aggiornamenti dei dati anagrafici degli operatori economici 
già iscritti, qualora nel frattempo modificati; 

Preso atto che entro il termine del 26.05.2017 ore 11.30 pervenivano all’Ufficio Protocollo n. 127 
richieste di iscrizione o aggiornamento;

Ritenuto opportuno, ai fini di un più efficace e completo utilizzo dei suddetti elenchi di soggetti,  
ribadire  le  “Modalità  di  svolgimento  della  procedura  e  di  selezione”  già  previste  nelle  citate 
determinazioni Settore A4 n. 133 e Settore A3 n. 134 entrambe  del 11.03.2015 e le successive 
Settore A4 n. 288 e Settore A3 n. 289 entrambe del 11.03.2015 nel seguente modo:

 non  saranno  ammessi  ai  sorteggi,  relativamente  ad  entrambi  gli  elenchi  inerenti  le 
categorie di qualificazione prescelte, i soggetti risultati aggiudicatari di due interventi nel 
corso dei tre anni di validità degli elenchi stessi; 

 ciascun concorrente, relativamente ad ogni elenco formato per ognuna delle categorie di 
qualificazione e nel corso di  ogni singolo anno di  validità dell’elenco stesso, non potrà 
partecipare a più di due sorteggi;

 con  riferimento  a  ciascun  elenco,  a  seguito  di  ciascun  sorteggio  le  ditte  sorteggiate 
verranno escluse dai sorteggi successivi, sino ad esaurimento dell’elenco dei concorrenti;

 qualora,  in  base ai  criteri  già  precedentemente  stabiliti,  si  verifichi  l’esaurimento  di  un 
singolo  elenco  per  insufficienza  di  soggetti  iscritti,  l’Amministrazione  potrà  avvalersi, 
sempre  tramite  sorteggio,  dei  concorrenti  appartenenti  agli  elenchi  relativi  alla  stessa 
categoria  ma con classifiche superiori, oltre agli appartenenti all’elenco della categoria e 
classifica per la quale è stato esaurito l’elenco, fermo restando che per ognuno di questi  
soggetti  non viene pregiudicata la possibilità di essere sorteggiato comunque due volte 
annualmente per ciascuna delle categorie di qualificazione originariamente richieste;

 gli elenchi formati a seguito della presente indagine di mercato avranno validità di tre anni 



decorrenti  dalla  data  di  scadenza  per  la  presentazione delle  istanze di  partecipazione 
dell’originario  avviso  di  indagine  di  mercato  prot.  gen.le  n.  11631/2015   e  saranno 
sottoposti a revisione con cadenza annuale;

 ai  fini  dell’individuazione  della  quantità  prevista  dei  soggetti  da  invitare  per  ciascun 
intervento, si procederà direttamente in sede di seduta pubblica di sorteggio alla verifica 
dei requisiti di qualificazione dichiarati da ciascun soggetto sorteggiato in sede di istanza 
per  la  partecipazione  all’indagine  di  mercato  per  l’avvio  delle  procedure  negoziate  in 
oggetto, precisando che in caso di esito negativo della suddetta verifica si proseguirà con 
le procedure di sorteggio fino al raggiungimento della quantità prevista di soggetti idonei ad 
essere invitati per la gara;

 in  caso di  Raggruppamento  Temporaneo di  Imprese o di  avvalimento,  si  forniscono le 
seguenti ulteriori precisazioni:

 non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento per le categorie 
OG2 e OS2A relative ad appalti  nel settore dei beni culturali ai 
sensi dell’art. 146 comma 3 del d. lgs. 50/2016;

 le ditte singole componenti  il  R.T.I.  e l'ausiliaria  non possono 
richiedere di essere iscritte rispettivamente allo stesso elenco di 
iscrizione del R.T.I. e dell'impresa ausiliata;

 la ditta singola iscritta ad un elenco, nel caso di invito alla gara, 
potrà partecipare alla medesima gara anche come mandataria 
di R.T.I.;

 le  ditte  componenti  i  R.T.I.  iscritti  agli  elenchi  non  potranno 
essere invitate alle gare  singolarmente.    

Verificata la documentazione a corredo delle istanze e constatato che:

 n. 74 istanze risultano carenti di uno o più requisiti ritenuti obbligatori a pena di esclusione 
negli atti sopraindicati;

 n.  67 istanze (tra  queste  74)  alla  data  odierna non sono in  possesso  del  requisito  di 
partecipazione dell’iscrizione nell’Elenco di merito regionale (previsto all’art. 13 della Legge 
R.E.R. n. 11/2010) e che tale condizione veniva indicata negli avvisi pubblici condizione 
indispensabile a pena di esclusione dagli elenchi.

Visto  quindi  l’elenco  delle  istanze  escluse  alla  successiva  fase  di  sorteggio  allegato  A) al 
presente atto a farne parte integrante;

Ritenuto inoltre opportuno inserire negli elenchi anche le manifestazioni di interesse arrivate oltre 
il termine fissato con il primo Avviso di cui al prot. gen.le n. 11631 del 16.03.2015 in ottemperanza 
ai principi di libera concorrenza e non discriminazione;

Visto  quindi l’elenco dei soggetti ammessi alla successiva fase di sorteggio, relativamente alle 
dieci tipologie di qualificazione riportate nel predetto avviso pubblico di indagine di mercato, di cui 
al prot. int. n. 31750 del 16.06.2017, non allegato al presente atto per motivi di segretezza dei dati 
ivi riportati, e depositato agli atti dei Settori A3 e A7 del Comune di Carpi;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere all’approvazione di tali nuovi elenchi dei soggetti 
ammessi  per  l'affidamento  di  interventi  inerenti  i  lavori  finalizzati  alla  riparazione  delle  opere 
danneggiate dal sisma del maggio 2012;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,  
con particolare attenzione all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza;

 D. Lgs. n. 50/2016 art. 36 c. 2 lett b) e c);

 art. 15 del regolamento Allegato E) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 



1388 del 30.09.2013 e successive modificazioni;

 D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”,  in  particolare  l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i 
provvedimenti amministrativi”;

 D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e 
del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di dare atto dell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti ammessi alla fase di sorteggio, 
relativamente alle dieci tipologie di qualificazione riportate nell’avviso pubblico di indagine 
di mercato per l’affidamento di interventi inerenti i lavori finalizzati alla riparazione delle 
opere danneggiate dal sisma del maggio 2012, così come risulta al prot int. n. 31750 del 
16.06.2017, non allegato al presente atto per motivi di segretezza del contenuto degli 
elenchi medesimi;

2. di dare atto che nell’elenco sopraindicato non sono state ammesse le istanze indicate 
nell’elenco allegato A) al presente atto, e ne verrà data opportuna comunicazione via pec 
per consentire l’accesso agli atti come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e come 
disciplinato dagli art. 22 e seguenti della legge 07.08.1990 n. 241;

3. di  ribadire che  rimangono  invariate  le  altre  modalità  di  selezione  e  sorteggio  già 
contenute nelle determinazioni dirigenziali Settore A3 n. 134 del 11.03.2015 e Settore A4 
n. 133 del 11.03.2015 e le successive Settore A4 n. 288 e Settore A3 n. 289 entrambe del 
11.03.2015, oltre che nell’avviso pubblico di indagine di mercato prot. gen.le n. 11631 del 
16.03.2015, integrazione prot. gen.le 24533 del 11.05.2017 e la precisazione prot. gen.le 
n. 25616 del 17.05.2017, come indicate per esteso in premessa;

4. di assolvere  agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.  29 comma 1 del D. Lgs. 
50/2016 e 23 del D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, mediante 
la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione  “Amministrazione  trasparente” 
sottosezione “Provvedimenti”;

5. di dare atto  che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giovanni Gnoli.



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione nuovo 
elenco aggiornato di operatori economici interessati a partecipare alle procedure negoziate per 
l'affidamento di lavori finalizzati alla riparazione delle opere danneggiate dal sisma del maggio 
2012. ”,  n° 170 del registro di Settore in data  16/06/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 17/06/2017 al giorno 02/07/2017.


