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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI LAVORI PER IMPORTI INFERIORI ALLA 

SOGLIA DI 5.000,00 € IVA ESCLUSA, RICADENTI NELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 51, 

COMMA 1, LETT. A) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 

LUGLIO 2021, N. 108, INERENTI LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E LA GESTIONE DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE. 
 
 
Con il presente avviso pubblico il Comune di Coazze – Settore Lavori Pubblici, Edilizia Privata, 
Territorio e Ambiente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, 
intende costituire un Elenco di operatori economici interessati alle procedure di scelta dei 
contraenti per l’eventuale affidamento di lavori di manutenzione del territorio e degli edifici 
pubblici di importo inferiore a € 5.000 IVA esclusa, ricadenti nella disciplina dell’art. 51, comma 
1, lett. a) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Qualora 
la disciplina derogatoria di cui sopra non dovesse essere prorogata, l’elenco avrà valore al fine 
degli affidamenti compresi entro la soglia di € 5.000 IVA esclusa, che ricadranno nella disciplina 
ex art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici”.  
 
L’Elenco di operatori economici è un elenco aperto a tutti gli Operatori Economici interessati ad 
instaurare rapporti contrattuali con il Comune per l’affidamento di lavori rientranti nelle categorie 
definite nel presente documento. Le modalità attuative dell’Elenco hanno lo scopo di definire i 
requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere e mantenere 
l’iscrizione, l’idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, nonché le 
regole di utilizzo dell’elenco stesso. L’istituzione e la gestione dell’Elenco avviene conformemente 
alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici” e alla 
determinazione dell’Autorità coinvolta nella gestione e controllo dei contratti pubblici, in 
particolare, le disposizioni dettate dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
1 marzo 2018 nonché conformemente al complesso delle disposizioni legislative vigenti in 
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materia di contratti pubblici e alle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali 
applicabili. Le presenti disposizioni debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 
inderogabili disposizioni di legge. 
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta la 
formazione di alcuna graduatoria, né l’attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito 
ma costituisce riferimento per l’individuazione dei soggetti a cui rivolgersi per l’affidamento dei 
servizi di cui sopra.  
 
 
1) OGGETTO.  
Oggetto del presente avviso è la formazione di un elenco di operatori economici presunti 
interessati per eventuali successivi affidamenti di lavori generalmente di modico valore, finalizzati 
alla manutenzione del territorio e degli edifici pubblici, di importo inferiore a € 5.000 IVA 
esclusa, afferenti alle categorie di seguito elencate.  
 
1.1 LAVORI E SERVIZI: 
 
Categorie OG1 – Edifici civili e industriali (opere da muratore – opere da fabbro – opere da 

falegname – opere da lattoniere) 
 
Categoria OG2 – Restauro e manutenzione dei Beni Immobili sottoposti a tutela 
 
Categoria OG3 – Strade 
 
Categoria OS3 – Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
 
Categoria OS24 – Verde e arredo urbano 
 
Categoria OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 
 
A titolo esemplificativo, potranno essere richiesti preventivi per lavori di modica entità, come 
l’esecuzione di opere da lattoniere, la riparazione di parte di impianto elettrico, l’intonacatura di 
un muro di modeste dimensioni. 
 
 
2) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  
Gli operatori interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale in ordine 
all’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., attestate 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e dei seguenti requisiti specifici di 
capacità tecnico professionale:  
• idoneità professionale attestata con iscrizione della ditta al registro imprese della CCIAA 
territorialmente competente con codice di attività inerente il servizio di cui trattasi; 
• requisiti di idoneità e capacità di cui all’art.90 del D.P.R. n.207/2010 e all’art. 83 del D.lgs. 
50/2016 come attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 
sull’Allegato A – Modulo di istanza. 
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L’inserimento nell’elenco di operatori economici non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento, la sussistenza dei quali viene attestata dall’operatore tramite 
autodichiarazione sotto la propria responsabilità; la Stazione Appaltante procederà alle verifiche 
dovute in fase di singolo affidamento. La falsità accertata nelle dichiarazioni comporterà 
l’esclusione immediata dall’elenco, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dagli artt. 75 
e 76 del DPR 445/2000.  
 
 
3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I soggetti interessati devono presentare apposita domanda, compilando e inoltrando:  
• l’allegato modello A), sottoscritto digitalmente o in forma autografa dal dichiarante, unitamente 
a copia del documento di identità valido del dichiarante;  
• copia completa della visura camerale.  
Tale documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
(pec) riconosciuta da tutti i provider all’indirizzo protocollo@pec.comune.coazze.to.it . L’oggetto 
del messaggio dovrà contenere la dicitura “Avviso pubblico per formazione elenco di operatori economici – 
Lavori di modico valore – Comune di Coazze – 2022”. Il presente avviso pubblico rimarrà aperto e si 
procederà periodicamente, alla luce delle esigenze di acquisto del Settore, e comunque con 
cadenza almeno semestrale, alla ricognizione delle manifestazioni di interesse nel frattempo 
pervenute e al conseguente aggiornamento dell’elenco tramite determinazione di settore.  
 
 
4) ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI: FUNZIONAMENTO E VALIDITÀ  
Fatto salvi eventuali obblighi di avvalersi prioritariamente delle convenzioni stipulate da soggetti 
aggregatori o del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da 
Consip S.p.A., oppure di altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, il 
Comune potrà procedere all’utilizzo dell’Elenco di operatori economici nelle procedure di 
affidamento diretto. 
 
L’iscrizione all’Elenco di operatori economici non comporta l’assunzione di obblighi specifici per 
l’Amministrazione, né l’attribuzione di diritti in capo agli operatori economici in ordine 
all’eventuale affidamento delle prestazioni. Il presente avviso non costituisce una proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Coazze. È in ogni caso fatta salva la 
possibilità da parte dell’Amministrazione di avvalersi – ove esistenti e applicabili – delle 
convenzioni stipulate dalla "Consip S.p.A." disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione e/o da altre convenzioni relative a procedure presso altre Centrali Uniche di 
Committenza qualificate. L’elenco ha validità di due anni dalla pubblicazione e verrà 
periodicamente aggiornato tramite atto del responsabile del procedimento, alla luce delle esigenze 
di affidamento del Settore, e comunque con cadenza almeno semestrale.  
 
 
5) CRITERI DI AFFIDAMENTO  
L’affidamento dei singoli contratti avverrà, nel rispetto del principio di rotazione e secondo le 
modalità che verranno stabilite per ogni procedura di affidamento a seconda della tipologia 
pertinente.  
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6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il RUP della procedura è l’architetto Alessandro Tosini, Responsabile del Settore Tecnico del 
Comune di Coazze come individuato ai sensi del Decreto del Sindaco n. 05 dell’08/03/2022. Per 
qualsiasi informazione inviare una mail al seguente indirizzo lavoripubblic@comune.coazze.to.it 
o chiamare il tel. 011-9349109 interno 4. Il presente avviso comprensivo dell'allegato A), è 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Coazze, nella sezione “Bandi di gara”, nonché 
sulla pagina delle “News” del sito del Comune e resterà affisso per 15 giorni all’Albo Pretorio.  
 
 
7) TRASPARENZA E INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 (cosiddetto “Decreto 
Trasparenza”), le informazioni sulle procedure di gara, come previsto dalla normativa, saranno 
pubblicate sul sito del Comune di Coazze (www.comune.coazze.it) e da chiunque consultabili. Ai 
sensi dell’art.13 del Regolamento europeo n.679/2016, il Comune di Coazze, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, fornisce le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali richiesti per la partecipazione all’avviso pubblico e per la successiva erogazione del 
contributo. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il 
Comune di Coazze, con sede in Via Matteotti, n. 4 – C.A.P. 10050 Coazze (TO).  
Il Comune di Coazze ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (Data Protection 
Officer) l’ Ing. Raffaella Pasquali – Matricola 11444L presso Ordine degli Ingegneri di Torino,  
Partita IVA:10300080016, Sede: Strada Comunale Val San Martino, 102 -10131 Torino.  
Tel. +39 3402426206 e-mail: raffaellapasquali@studioingpasquali.it e-mail 
PEC: raffaella.pasquali@ingpec.eu.  
Il Comune di Coazze può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi 
trattamenti di dati personali di cui abbia la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla 
normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza 
dei dati. Vengono formalizzate, da parte del Comune, istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali 
soggetti terzi con la designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”; tali soggetti 
vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di 
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. I dati personali forniti sono 
trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, 
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti 
volti alla concreta tutela dei dati personali forniti. Il trattamento dei dati personali forniti viene 
effettuato dal Comune di Coazze per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi 
dell’art.6 comma 1 lett.e) non necessita del consenso dell’interessato. I dati personali saranno 
trattati per verificare il possesso dei requisiti di legge per la partecipazione ad avvisi pubblici e per 
ricevere contributi da Enti Pubblici. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione. 
Saranno comunicati agli uffici INPS/INAIL per i controlli di legge, come indicato nel Registro 
dei trattamenti. I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. I dati 
raccolti sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, 
alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che 
vengono forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti 
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o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, 
a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. Nella sua qualità di interessato, il 
soggetto partecipante all’avviso ha diritto:  
●di accesso ai dati personali;  
●di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano;  
●di opporsi al trattamento;  
●di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare 
eventuali richieste, di cui al paragrafo che precede, al Comune di Coazze, al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.coazze.to.it. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di partecipare all’avviso.  
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
Responsabile Lavori Pubblici 

Comune di Coazze 
Arch. Alessandro Tosini 

 (Firmato digitalmente) 
 

 


