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STAZIONE APPALTANTE 

BELLUNUM s.r.l. 

 

AGGIORNAMENTO DELL’AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI  

PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO 

 (art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

IL RUP  

premesso che con determinazione dell’Organo Amministrativo di Bellunum s.r.l. di data 22/03/2017 si è 

deciso di dotare la Stazione Appaltante, di seguito anche “Società”, di un Elenco di operatori economici, 

distinti per categoria di attività, da poter interpellare, in via non esclusiva e comunque nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro (art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), 

 

AVVISA 

che è in corso la procedura per la formazione continua del suddetto Elenco. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

BELLUNUM s.r.l. – Via Marisiga n. 111 – 32100 Belluno (BL) 

C.F. e P.IVA 01075590255 

Telefono: 0437 25768 – Fax: 0437 958854 

E-mail: info@bellunum.com – PEC: bellunum-gare@legalmail.it 

Sito internet: www.bellunum.com 

 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara 

previste dalla vigente legislazione. 

 Per essere iscritto nell’elenco, l’operatore economico deve possedere i requisiti prescritti per 

l’esecuzione dei contratti pubblici, in particolare:  

o non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.;  

o deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del suddetto decreto e, in particolare, 

deve essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per l’attività per la quale 

richiede l’inserimento in elenco (idoneità professionale ex comma 3 del medesimo art. 83); 

o deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 o, 

in alternativa, dell’attestazione SOA (per affidamenti di lavori).  

 I requisiti devono essere posseduti alla data della richiesta di inserimento in elenco. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 Gli operatori economici interessati all’inserimento nell’elenco devono far pervenire apposita 

domanda di iscrizione, redatta in lingua italiana, utilizzando il modulo allegato al presente avviso 

(Allegato 1). 

 L’istanza deve pervenire al seguente indirizzo PEC: bellunum-gare@legalmail.it. 

 Sono ammessi altri mezzi di spedizione dell’istanza: tramite il servizio postale (al seguente 

indirizzo: Via Marisiga n. 111 – 32100 Belluno – BL) oppure a mano, anche tramite corriere. La 

domanda consegnata a mano dovrà essere contenuta in un plico recante all’esterno la 

denominazione o ragione sociale dell’impresa e la dicitura “Richiesta per l’inserimento nell’elenco 

di operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture”. Il plico può essere recapitato dal 

lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il mittente si assume integralmente 

il rischio del mancato recapito del plico. 
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 Le richieste pervenute non garantiscono l’inserimento immediato nell’elenco, ma sono 

comunque accettate e saranno valutate dalla Società in occasione del primo aggiornamento 

utile dello stesso. 

 Sono accettate le sole richieste che si riferiscono a prestazioni di interesse per la Società, 

già dalla stessa codificate per categoria merceologica nell’Allegato 2. 

 

CONTENUTO OBBLIGATORIO DELL’ISTANZA 

 Estremi di identificazione dell’operatore economico (compresi codice fiscale e partita IVA). 

 Codice/i della/e categoria/e di attività per cui si chiede l’iscrizione all’elenco (è ammessa l’iscrizione 

anche per più categorie). 

 Dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, relativa alle condizioni di ammissione, con la 

quale il richiedente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 Dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta il possesso 

dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.) e di 

capacità di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 Dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 o, in alternativa, l’attestazione SOA 

(per affidamenti di lavori). 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali del sottoscrittore e di quelli dell’azienda. 

 Dichiarazione, per tutte le comunicazioni, del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica 

certificata. 

 Dichiarazione di aver preso completa conoscenza dell’avviso e dei documenti allegati a corredo 

dello stesso e di accettarne integralmente il contenuto, senza eccezioni né riserve. 

 Firma leggibile e apposta per esteso. 

 Fotocopia leggibile del documento d’identità (in corso di validità) del sottoscrittore. 

 

Nel caso di presentazione dell’istanza per uno o più servizi per i quali è richiesta l’iscrizione 

all’Albo Nazionale Gestori, nel modulo dovrà essere indicata la categoria di iscrizione all’Albo e la 

relativa scadenza. 

 

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 

 Non è ammessa l’iscrizione all’elenco degli operatori economici per i quali sussistano:  

o le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

o le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  

o ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione o sue Società partecipate e 

interamente controllate ai sensi della normativa vigente.  

 

AVVERTENZE 

 Se la domanda, in sede di istruttoria, risulta incompleta o irregolare, la Stazione Appaltante invita 

l’operatore economico a integrarla o a regolarizzarla; gli operatori economici sono considerati 

idonei all’inserimento nell’elenco solo se la domanda risulta regolare e completa o se è 

regolarizzata nei termini fissati dalla Stazione Appaltante. 

 Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione per categorie di attività diverse da 

quelle di interesse per la Società e riportate nell’Allegato 2 del presente avviso;  

 A suo insindacabile giudizio, la Società può aggiornare periodicamente la lista delle categorie 

merceologiche di cui al suddetto Allegato 2. 

 Gli operatori economici sono inseriti nell’elenco rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla data e 

dal protocollo; l’ordine di inserimento nell’elenco non comporta tuttavia alcun diritto di precedenza 

e non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti, il cui effettivo possesso sarà 

accertato dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di affidamento, pena l’esclusione 

dall’elenco e la segnalazione ad ANAC. 

 Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda, la Società invia, a seconda dei casi, 

comunicazione di conferma dell’avvenuta iscrizione all’elenco o comunicazione di mancata 

accettazione della richiesta in quanto incompleta o irregolare. 
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UTILIZZO DELL’ELENCO 

 Gli operatori economici si iscrivono all’elenco per rendere note alla Stazione Appaltante le proprie 

attività e per presentarle i propri prodotti e/o servizi; 

 Dalla sezione corrispondente alla categoria di attività cui si riferisce l’oggetto dell’affidamento 

possono essere individuati di volta in volta gli operatori economici da invitare a presentare offerta, 

nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti pubblici. 

 In un’ottica di massima apertura al mercato è facoltà della Stazione Appaltante procedere 

all’affidamento rivolgendosi direttamente al mercato; in tal caso, gli iscritti all’elenco non potranno 

vantare alcun diritto né pretesa per il mancato utilizzo dello stesso. 

 

VALIDITA’ DELL’ELENCO 

 L’elenco è aggiornato con frequenza almeno trimestrale, salvo circostanze eccezionali. 

 In occasione del primo aggiornamento utile, saranno esaminate anche le richieste pervenute da 

operatori economici già iscritti che vogliano qualificarsi anche per altre categorie di attività. 

 L’elenco ha validità triennale, a far data dal 01/07/2017; allo scadere dei tre anni, la Società 

valuterà l’opportunità di prorogare la validità dell’elenco, se consentito dalla normativa tempo per 

tempo vigente.  

 Gli operatori economici inseriti nell’elenco sono soggetti all’onere di segnalare alla Stazione 

Appaltante ogni variazione che li riguardi, come, a titolo esemplificativo, il cambio di recapiti, di 

ragione sociale, di categoria, dell’iscrizione SOA, ecc. 

 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

 La cancellazione dall’elenco opera automaticamente nei seguenti casi:  

o perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione;  

o cessazione di attività;  

o accertata grave negligenza o irregolarità nell’esecuzione degli affidamenti;  

o inadempimento, anche parziale, di un contratto con la Scrivente;  

o rinuncia a presentare offerta a tre inviti di gara, anche non consecutivi, senza giustificato 

motivo;  

o allo scadere della validità dell’elenco; 

o su richiesta dell’interessato. 

 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

 Si veda l’Allegato 2 (l’indicazione dei codici categoria è obbligatoria). 

 

PUBBLICITA’ 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione 

Amministrazione Trasparente, all’indirizzo http://www.bellunum.com/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 A norma dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Bruno 

Cargnel. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 Per informazioni: Ufficio Gare – tel. 0437/25768 - e-mail: info@bellunum.com 

 

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 

 I dati richiesti sono raccolti per le suindicate finalità inerenti alla procedura. Il conferimento dei dati 

richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità 

giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti. Il 

trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza. 
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