
Allegato A

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016
aggiornato a quanto previsto dal D.lgs. 19 aprile 2017, n.56

Albo Prestatori di Lavori / Servizi e Fornitori

REGOLAMENTO di GESTIONE

Art. 1 Oggetto

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed
integrante, costituisce il Regolamento di gestione dell'Albo Prestatori di Lavori 1
Servizi e Fornitori (d'ora innanzi Albo) del Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia (d'ora innanzi EIPLI) e
sostituisce il Regolamento approvato con Decreto Commissariale n. 7/2017.
Il Regolamento disciplina l'istituzione, l'aggiornamento, la tenuta, la pubblicità e
le modalità di utilizzo dell'Albo ai fini dell'attivazione delle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria di cui all'art.36,
comma 2, del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 (d'ora innanzi Codice) con le
integrazioni e gli aggiornamenti previsti dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56.

Il Regolamento definisce i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di
servizi o dai fornitori o dagli esecutori di lavori al fine di ottenere l'iscrizione
all'Albo, oltre che l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti
requisiti.

L'Albo contiene l'elenco degli operatori economici (fornitori o prestatori di servizi o
esecutori di lavori) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di
capacità economica e finanziaria, nonché i requisiti di capacità tecniche e
professionali di cui all'art. 83, comma 1 lettere b) e c) del Codice ed i requisiti di
carattere morale di cui all'art. 80 del Codice, dichiarati ai sensi del D.P.R.
n.445/2000. Nell'ambito dell'Albo, l'EIPLI può individuare, ove consentito dalle
norme vigenti, gli operatori economici da invitare alle singole procedure di
affidamento di Servizi o di Forniture o di Lavori.

L'Albo è diviso per categorie di lavori, servizi e forniture ed in fasce di importi.

L'Albo presenta carattere aperto, pertanto gli Operatori economici in possesso dei
requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata dell'Albo stesso.

Le disposizioni del Regolamento dovranno intendersi sostituite, modificate,
abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto risulti
incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o
regolamentari.

Art. 2 Campo di applicazione

L'Albo sarà utilizzato per individuare gli operatori economici qualificati da
interpellare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi degli artt. 36 e
63 del Codice e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma
urgenza di cui all'art. 163 del Codice.
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Art. 3 Preventiva pubblicazione
La formazione e l'aggiornamento dell'Albo avverrà previa pubblicazione di
apposito avviso sul sito web istituzionale dell'EIPLI.
Nell'avviso saranno indicate la modalità per richiedere l'iscrizione e la
documentazione da presentare.

Art. 4 Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, letto
a), b), c), del Codice, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al
successivo art. 5, e precisamente:
- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le
società cooperative;

- i consorzi fra 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'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo la configurazione descritta dal succitato art. 45 alla lettera c).

Art. 5 Categorie merceologiche e classi di importo

I prestatori di servizi sono iscritti per categorie merceologiche ovvero per codice
CPV (Vocabolario comuni degli AA.PP.) e, all'interno di ciascuna categoria, per
classi di importo.
Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di servizi (vedasi
Allegato B) individuati tra quelli per i quali è ammesso l'affidamento di contratti
sotto soglia. Gli operatori economici posso optare in alternativa all'indicazione
della categoria all'inserimento del/ dei codici CPV.

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione ovvero per
codice CPV e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo. Le classi
d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono
quelle di seguito indicate:

Affidamento di Servizi e Forniture:

- Classe 1 fino a € 40.000,00;

- Classe 2 da € 40.000,00 fino a € 221.000,00.

Affidamento di contratti per Lavori:

- Classe 1 fino a € 40.000,00;

- Classe 2 da € 40.001,00 fino a € 150.000,00;
- Classe 3 da € 150.000,00 fino a 1.000.000,00.

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione

L'operatore economico, per ottenere l'iscrizione all'Albo, deve essere in possesso
dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
per attività attinenti alla categoria per la quale chiede l'iscrizione;

2



_ possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs.

50/2016 e s.m.i ..Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR

445/2000.L'EIPLI si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni
rese. In ogni momento l'EIPLI, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli
iscritti l'invio di atte stazioni, autocertificazioni o altra documentazione

comprovante ilpermanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Dopo l'iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio, dovrà essere comunicata
tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o
inerente il possesso dei requisiti di cui aIl'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i ..

Art. 7 Procedimento di iscrizione
L'operatore economico di cui aIl'artA che intenda essere inserito neIl'Albo dovrà
far pervenire al protocollo deIl'EIPLI, tramite PEC all'indirizzo
enteirrigazione@legalmail.it, dal giorno di pubblicazione dell'avviso e senza

termine di scadenza:
1. istanza secondo il modello predisposto (Allegato 1), sottoscritta dal Legale

R~p:r:>rese~tante, c~rre?ata dalla documentazione richiesta;
2. dIchIarazIOne.sostItutIva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, secondo il

modello predisposto (Allegato 2) nelle modalità ivi indicate.

L'operatore economico dovrà indicare l'attività it t la

~~~~,:;a\.s0ttocategoria/ Cidice CPV per la quale chiede l'iS;~:~~~:' ~ò ~ssere
L' : rscriziorie m pru categorie / sottocategorie / Codice CPV
opera ore economICO, una volta iscritto ll'Alb _:.momento la m difi d. a. . o, potra richiedere in ogni

o I ica I qualsiasi dat
categoria/ sottocategoriaj Codice CPV .. .. D, compresa la
corredata dalla documentazione att t dl

t
l~cnzIOne, mediante apposita istanzaes an e a SUSSIstenzadei requisiti previsti.

I soggetti di cui all'art 4 .. ..seguenti limitazioni: . potranno proporre domanda dllscnzlOne all'Albo con le

- è vietata la presentazione di . -merceologicajCodice CPV; plU domande per la medesima categoria

- e vIetata. la presentazione di domand
:~~~~lOg~ca~Codice CPVa titolo individu~e ~J~n l; medesima categoria
. . m lVl uale e come componente d' . orma associata, nonché
e VIetata la prese t. . I consorZI;

l . n azione di domand
merceo ogica/ Codice CPVquale com one a per. la medesima categoria
e VIetata la presentazi d. p nte dI pIUconsorzi·

. . IOne I domand di Tscri '
amministratori ovvero dipe d. a I iscrizione da parte d· .una l" n enti o collaborat . 1 SOCI
prese~~~ SIaSl delle predette funzioni in al:

n
a progetto, che rivestan~

è am a 0bl~tanza di Iscrizione all'elenco S l e società che abbiano già
l'. .~ISSI I e la comunanza di uno o p: - o o .1ll caso di società di capitali
IscnZIOne all'elenc _ IU SOCItra due so ... '

rapporto di CO!legam~nfo~~~~tr~~ogli stessi soggetti no~~~~e~~~:;:e:;
al sensi dell'art 2359 c d .. o . CIV..



Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la
pubblicazione dell'Avviso di istituzione ovvero di aggiornamento dell'Albo e quelle
non conformi alle prescrizioni dettate.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il
procedimento di iscrizione resta sospeso sino a che l'operatore economico non
fornisca le richieste integrazioni.
Sono da considerarsi inseriti all'Albo gli operatori economici che, in seguito ad
istanza presentata secondo le modalità indicate nel presente regolamento, non
riceveranno comunicazione di diniego all'iscrizione o richiesta di documentazione
integrativa.

Art. 8 Aggiornamento e Pubblicità dell'Albo.

La valutazione delle istanze di inserimento o modifica, da inviare via PEC
all'indirizzo enteirrigazione@legalmail.it, nonché l'aggiornamento dell'Albo
avverranno entro il termine di trenta giorni. La pubblicazione dei dati aggiornati
sul sito dell'EIPLI, nell'apposita sezione dedicata all'Albo Fornitori, avverrà a cura
dell'Ufficio Affari Generali.

Art. 9 Utilizzazione dell'Albo

La scelta degli operatori economici da invitare all'interno di ciascuna categoria j

sottocategoria jCodice CPV, compatibilmente con gli specifici obiettivi da
raggiungere, avverrà tramite sorteggio e seguendo un criterio di rotazione, previo
esame comparativo dei requisiti posseduti.
L'iscrizione all'elenco non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o
all'affidamento di lavori, servizi e forniture nei seguenti casi:
a) assenza di ditte iscritte per la categoria j sottocategoria d'interesse j codici
CPS;
b) mancanza di categorie j sottocategorie j Codici CPV appropriateji.

L'inclusione dell'operatore economico nell'Albo non costituisce titolo per
pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture e l'EIPLI non è in alcun modo
vincolato nei confronti dell'operatore economico iscritto.
Gli operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla
fase di consultazione.

Art. lO Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo è prevista nei seguenti casi:
- sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 6;
- mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per due volte
consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;

- accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione;
- a seguito di istanza scritta da parte dell'interessato.

La cancellazione preclude la nuova iscrizione per un (1) anno. Il procedimento di
cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'Impresa e con fissazione di un
termine di 15 giorni per eventuali contro deduzioni. Decorso tale termine, m
mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.
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Art. Il Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento U.E. 2016/679 e dal D.1gs.
10 agosto 2018 , n.lOl, si informa che l'EIPLI sarà deputato al trattamento
dell'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione
all'elenco 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.

Ai sensi dell'art.31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è
la dr.ssa Teresa Liso, tel. 0805413221, mail teresa.1iso@eipli.it .
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ALLEGATO 1
Spett.le E.I.P.L.I.

Viale Japigia n.184

70126 BARI

PEC: enteirrigazione@legalmail.it

Oggetto: Richiesta iscrizione "Albo dei prestatori di Lavori / Servizi e Fornitori".

Il sottoscritto
------------------------------------------------------------------

nato a Prov. il
--------------------------------------------- ------- ------------

C.F. in qualità di (carica sociale) _

della Ditta
--------------------------------------------------------------------

con sede legale in Via/Piazza n.

Città Provo Cap
--------------------------------------------------- ------ ------

con sede operativa in Via/Piazza n.

Città Provo Cap
--------------------------------------------------- ------ ------

Telefono Cell. Fax _
-------------------- -----------------

E-mail PEC _

Codice fiscale P. IVA ~---------------

Iscrizione C.C.I.A.A. di n. R.E.A. _

INPS (matricola azienda) sede competente _

INAIL (matricola azienda) sede competente _

CASSA EDILE (matricola azienda) sede competente _

Attività esercitata
---------------------------------------------------------

Iscrizione al MEPA D NO OSI Abilitazione Bando:
--------------------------------------

Dimensione aziendale n. lavoratori

OdaOaS Oda6alS Oda16aSO OdaSlalOOoltre

C.C.N.L. applicato

CHIEDE

l'iscrizione dell'Impresa all'''Albo dei prestatori di Lavori / Servizi e Fornitori" per l'affidamento di:

O LAVORI O FORNITURE DI BENI D FORNITURE DI SERVIZI

Lavori: nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate:
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ovvero con riferimento ai seguenti Codici CPV: _

Fomitura di beni e servizi nelle seguenti categorie (vedi elencazione indicativa nella tabella allegata):

ovvero con riferimento ai seguenti Codici CPV: _

a tal fine DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D di essere in possesso di Attestazione SOA l per le categorie

OPPURE

D di non essere in possesso di Attestazione SOA

I requisiti di cui ai punti A e B in ordine alla capacità tecniche ed economiche possedute:

A- CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A-l. Fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi:

- Fatturato globale dell'esercizio (~ __ ~) €. _

- Fatturato globale dell'esercizio ( ) €. _

- Fatturato globale dell'esercizio ( ) €. _

A- 2. Altro: _

l Il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto della richiesta di iscrizione è sufficiente per la
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale (linee guida ANAC n.4).
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B - CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

B-l. principali lavori, servizi e fomiture, nell'ambito delle corrispondenti categorie di appartenenza (con

riferimento agli ultimi 3 anni per forniture e servizi e agli ultimi 5 anni per lavori):

Descrizione CommittenteImporto Periodo Esecuzione

B-2. Attrezzatura tecnica

Descrizione Quantità Certificazione di qualità

B- 3 Organico

Numero medio annuo dei dipendenti, in servizio negli ultimi 3 anni:

Anno n?---- ----

Pulno nO
---- ----

Anno n"---- ----

Tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità negli ultimi 3 anni:

Pulno nO
---- ----

Anno n?
---- ----

Anno n?---- ----

B-4. Certificazioni di qualità:
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B-5. Iscrizione ad albi e registri:

B-6. Altro:

Soggetti elencati all'art. 80 c. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico,
soci...) attualmente in carica:
Cognome e nome Codice fiscale Residente a carica

che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le condizioni di cui ai commi l e
2 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Soggetti elencati all'art. 80 c. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (legale rappresentante, direttore tecnico, soci .... )
cessati dalla carica nell'anno precedente la presente richiesta di iscrizione:

D nessuno OPPURE D i seguenti:

Cognome e nome Codice fiscale Residente a Carica

e nei loro confronti:
D non sono state pronunciate le condanne per i reati di cui al comma l dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

OPPURE
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D la ditta dichiara completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

che la Ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
l'inesistenza di situazioni che determinano l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;

di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con soggetti
che nel triennio precedente hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o incarichi di
responsabile di settore con l'EIPLI, esercitando poteri autoritativi o negoziali;
indicare alternativamente il caso ricorrente:
D di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o altra
relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con alcun
soggetto;

D di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o altra relazione
che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con le seguenti ditte:

appartenenza a consorzi:

D di non aderire ad alcun consorzio;

OPPURE

D di aderire al Consorzio (indicare la denominazione e tipologia)

(per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative):

D di essere iscritta all' Albo Nazionale delle Società cooperative;

di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel vigente disciplinare per la gestione e l'utilizzo

dell'Albo.

Lo scrivente acconsente ai sensi del Regolamento O.E. n.2016/679 e del D.lgs. lO agosto 2018, n.lOl al
trattamento dei propri dati, anche personali, per il presente procedimento e gli atti conseguenti e per tutti gli
adempi menti di legge.

Data _

Il Legale Rappresentante

Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità.

10



ALLEGATO 2
Spett.le E.I.P.L.I.

Viale Japigia n.184
70126 BARI

PEC: enteirrigazione@legalmail.it

Oggetto: "Albo dei prestatori di lavori / servizi e fomitori". Dichiarazione per soggetti indicati
nell'art.80 comma 3 del d.lgs. 50/20162 e s.m.i .. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
n.44512000.

Il sottoscritto C.F.
---------------------------------------- ----------------------------

nato il a
------------------------ ----------------------------------------------------------

residente in Via n.
-------------------------- ------------------------------------------

in qualità di
------------------------------------------------------------------------------

dell'impresa forma giuridica _

codice fiscale n. P. Iva
----------------------------------- ---------------------------------

con sede legale in VIa _

ai sensi degli arti. 46 e 47 del T.D. 28/1212000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste

dall'art. 76 della legge medesima, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

l. che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per nessuno dei reati di cui all'art.
80 del D.lgs.50/20l6 e s.m.i., potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato,
ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in
caso di revoca della condanna medesima;

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento D.E. n.2016/679 e del D.lgs. lO agosto
2018, n.l O1, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

3. di rilasciare assenso all'EIPLI per il controllo di quanto con la presente dichiarato, ai sensi dell'art.
71 del D.P.R. n. 445/2000.

Data
---------------

Firma del Dichiarante

Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità.

',;.,= •"._ "";00, " ,; _." ~O'''- individual socio o direttore ,~, "",000; '00;accoma ndatari o direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio; soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente.
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