Comune di Venezia
Data: 06/09/2018, PG/2018/0428458

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4137
30124 - Venezia
Tel. 041 2748513 / 041 2748190 – Fax 041 2748626

Venezia, lì 06/09/2018

AVVISO DI FORMAZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE
PROCEDURE NEGOZIATE PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE
DI EURO (art. 36, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e
Affari Generali - Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare
e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 –
Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica Certificata:
contratti@pec.comune.venezia.it
Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583.

PREMESSA
Il Comune di Venezia intende formare un nuovo elenco di imprese per l'esecuzione dei
lavori pubblici di importo inferiore al milione di euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettere a),
b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, 34 e 42 dello stesso
decreto e delle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con deliberazione n. 206 del
1.3.2018.
L’elenco così costituito andrà a sostituire l’elenco attualmente utilizzato e attivato con
avviso prot. n. 162962 del 15.4.2014, in attuazione delle sopra richiamate linee guida, di
quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 264 del 24.7.2018 e in osservanza a quanto stabilito dall’art. 40 comma 2 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in tema di obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per le stazioni appaltanti, fatto salvo quanto stabilito all’art. 52
del medesimo decreto.
A tal fine occorre procedere, in attuazione dell’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c), del
D.Lgs. n.50/2016, alla formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate che verranno attivate per i lavori di importo inferiore al milione di euro, da effettuarsi nel
territorio del Comune di Venezia.
L'elenco sarà utilizzato per le procedure negoziate per affidamenti di lavori di importo
pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro.
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L’elenco potrà essere utilizzato anche per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro, mediante affidamento diretto, in casi particolari adeguatamente motivati e nei limiti di
cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La formazione ed utilizzo dell'elenco, quale elenco aperto di operatori economici, costituisce indagine di mercato cumulativa per più affidamenti, in conformità a quanto indicato al punto 5.1.6 delle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con deliberazione n. 206 del
1.3.2018.
I criteri di aggiudicazione di ogni singola procedura verranno approvati con la determinazione a contrattare.

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E REDAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI
Gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 interessati ad
essere invitati alle procedure negoziate di cui al presente avviso, dovranno far pervenire tramite la piattaforma telematica di negoziazione del Comune di Venezia attiva al seguente indirizzo
internet https://venezia.acquistitelematici.it l’istanza con autocertificazione del possesso
dei requisiti di cui al successivo punto 2, firmata digitalmente dal rappresentante legale secondo il modello disponibile all’interno della procedura medesima. Non saranno prese in considerazione istanze presentate precedentemente o con modalità diverse.
Per operare attraverso la piattaforma, è necessaria una registrazione preliminare, per la
quale è presente, all’indirizzo internet sopra indicato, una guida nell’apposita sezione, al termine della quale sarà inviato per email il codice di attivazione. Successivamente, sulla base del
codice di attivazione, l’operatore economico interessato procederà alla iscrizione per le categorie di interesse. La registrazione vale anche per la futura eventuale partecipazione a procedure
di gara aperta con la medesima piattaforma. E’ previsto un servizio di assistenza per l’iscrizione ed utilizzo della piattaforma tramite ticket, attivabile dalla piattaforma stessa e messo a disposizione dalla ditta fornitrice della piattaforma medesima Mediaconsult srl.
L’istanza di ammissione dovrà essere sottoscritta utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori
previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e
dall’art. 65, del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Le dichiarazioni personali dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016,
ove non rese dal rappresentante legale, dovranno anch’esse essere rese con firma digitale,
sempre avvalendosi della modulistica presente nella piattaforma.
Questa Stazione appaltante utilizzerà per le procedure negoziate di cui trattasi la medesima piattaforma telematica di negoziazione.
Nella compilazione del form di inserimento nell’elenco gli operatori economici possono
specificare se intendono essere invitati alle sole gare relative a lavori da eseguirsi a Venezia
Centro Storico e Isole ovvero alle sole gare relative a lavori da eseguirsi a Venezia Terraferma,
oppure se intendono essere invitati a gare da eseguirsi sia a Venezia Centro Storico e Isole sia
a Venezia Terraferma. Qualora l’istanza non contenga alcuna specificazione, l’invito a rotazione
verrà inoltrato per le gare da eseguirsi in qualsiasi parte del territorio comunale.
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2. REQUISITI
•

•

•

Assenza autocertificata delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.; sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter del d. lgs. 165/2001 o che non accettino il protocollo di legalità vigente e pubblicato sul profilo del committente; con riferimento ai consorzi, si applica l’art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016.
Per gli interventi di importo superiore a 150.000,00 euro, saranno invitati alle singole
gare i soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e di attestato SOA.
Per gli interventi di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, saranno invitati alle singole gare i soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, di attestato SOA oppure, in alternativa a quest’ultimo, in possesso
dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco, previa contestazione e fissazione
di un termine di quindici giorni per le eventuali controdeduzioni. A seguito della cancellazione,
potrà essere chiesta una nuova iscrizione, sussistendo i requisiti. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di escludere dall’elenco gli operatori economici che si sono resi colpevoli
di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità, ai sensi
dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. La cancellazione avviene anche su richiesta dell’iscritto. L’operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente questa stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, mediante PEC inviata a contratti@pec.comune.venezia.it, cui dovrà seguire, su indicazione
della stazione appaltante, l’aggiornamento nella piattaforma.

3. MODALITA' DI INVITO ALLE PROCEDURE NEGOZIATE
I nominativi dei soggetti da invitare alle procedure negoziate verranno attinti dall’elenco
formato con la procedura descritta nel presente avviso.
La procedura di selezione degli operatori economici da invitare per le procedure negoziate
avverrà nel modo seguente:
a) su richiesta del R.U.P., mediante estrazione casuale (random) con sorteggio informatico
dall’elenco, sulla base delle categorie e classifiche di qualificazione dichiarate dagli operatori economici, di un numero doppio di imprese rispetto a quelle previste dall’art. 36,
comma 2 lettere b) e c) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tra le quali il R.U.P. sceglierà, in
relazione alle caratteristiche dell’appalto, i soggetti da invitare. Una percentuale pari al
25% dei soggetti estratti, arrotondata all’unità superiore, è riservata agli operatori economici che dimostrino di avere una sede operativa nel territorio del Comune di Venezia,
ove avranno sede i cantieri di lavoro ed a tal fine gli operatori economici dovranno indicare, in fase di iscrizione all’elenco, oltre alla sede legale, anche la sede operativa
nell’apposita sezione del form di iscrizione;
b) Per gli operatori economici selezionati dal R.U.P. opera il principio di rotazione, che avviene per categoria e classifica ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n.
264/2018 sopra citata. Solo al termine della rotazione, attuata secondo le modalità descritte, un’impresa potrà essere nuovamente invitate. Sono escluse dalla rotazione e
quindi partecipano alla estrazione casuale per un nuovo invito gli operatori economici
che soddisfano un sistema semplificato di rating di impresa basato su:
- grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale,
consistente nel rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti;
- affidabilità dell’operatore economico accertata sulla base dell’incidenza e degli esiti del
contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione
del contratto.
Per ognuno di tali criteri, nel caso di rispetto, verrà attribuito un punto per ogni rapporto contrattuale espletato nel rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti
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ed un ulteriore punto per l’assenza di contenziosi, comprese le eventuali riserve. Gli
operatori economici che conseguano almeno 2 punti per il rating d’impresa potranno essere reinvitate.
c) i nominativi non selezionati dal R.U.P. mantengono la loro posizione ai fini della rotazione.
In sede di prima applicazione tutti gli operatori economici hanno rating pari a zero e vengono quindi estratti solo in maniera casuale. In assenza o insufficienza di operatori economici
per la categoria di qualificazione, la stazione appaltante si riserva la possibilità di integrare il
numero degli operatori economici da invitare, reperendoli al di fuori dell’elenco.

4. DECORRENZA E CLAUSOLE FINALI
L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita
senza limitazioni temporali. L’iscrizione all’elenco avviene automaticamente sulla base della attestazione del 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 D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
L’elenco sarà costituito ed utilizzato per le procedure negoziate di lavori a decorrere dal
18.10.2018, in attuazione dell’art. 40 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Fino al 17.10.2018 resta
in vigore l’elenco attualmente utilizzato e attivato con avviso prot. n. 162962 del 15.4.2014.
Questa stazione appaltante procede con cadenza almeno annuale ad una revisione mediante controllo a campione di almeno il 10% delle iscrizioni, con riferimento al possesso dei
requisiti autocertificati, avvalendosi della posta elettronica certificata.
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta
Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi al presente avviso, raccolti presso l'interessato, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato,
Servizio Gare e Contratti, è necessario fornire le seguenti informazioni:

A. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati:

Comune di Venezia

Responsabile del trattamento dei
dati:

Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
PEC :contratti@pec.comune.venezia.it

Responsabile della Protezione dei
Dati:

rpd@comune.venezia.it
rpd@pec.comune.venezia.it

B. Finalità e base giuridica
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e
alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

C. Oggetto della attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: acquisizione dei dati
personali, anche particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del codice dei

4

Comune di Venezia
Data: 06/09/2018, PG/2018/0428458

contratti e della normativa antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso
di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

D. Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o
complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

F. Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e
privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione
Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Mediaconsult s.r.l., uffici giudiziari e
possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura, nel caso di accesso agli atti
motivato.

G. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" del Manuale
di gestione dei documenti del Comune di Venezia
H. Diritti dell’Interessato
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato e al Responsabile della protezione dei dati ex art.
37 del regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel
caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata
nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento
stesso.

I. Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di
ricorso amministrativo o giurisdizionale.
L. Obbligo di comunicazione di dati personali
In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati
personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta
l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.
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IL DIRETTORE
Dott. Fabio Cacco

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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