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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 155 del 29/11/2017

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE GARE DI APPALTO
INDETTE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’ANNO 2018

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

in data 20/4/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 recante :“Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” entrato in vigore in data 20/04/2016”.
Che all’art. 36 del sopra richiamato decreto legislativo è previsto che l’affidamento e
l’esecuzione

di

lavori

servizi

e

forniture

di

importo

inferiore

alle

soglie

di

cui

all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di rotazione e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese , piccole e medie imprese;
Che all’art. 36 c. 7 è previsto che con proprie linee guida l’Anac stabilisca le
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nella costituzione delle
procedure di cui all’art. 36 ed anche nella formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici .
Che la Linea Guida n. 4 recante :” 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”

prevede che

l’individuazione degli

operatori economici da invitare alle gare di appalto, possa avvenire tramite indagini di
mercato ovvero mediante selezione dagli elenchi di operatori economici appositamente

costituiti tramite avviso pubblico.
Che Apes già a partire dall’anno 2007 ha provveduto a costituire annualmente un elenco
di imprese da invitare alle procedure di cui all’ex art. 123 del D.Lgs. 163/2016,
secondo criteri improntati all’imparzialità e rotazione, invitando

a partecipare alle

gare le imprese secondo la qualificazione posseduta ed in ordine di sorteggio;
Che l’elenco costituito nell’anno 2017 scadrà in data 31/12/2017;
che Apes intende costituire anche per l’anno 2018 un elenco di imprese da invitare alle
gare

secondo i criteri di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto della Linea

Guida sopra richiamata,

fino a un importo pari a € 1.000.000,00 oltre il quale, salvo

diversa motivazione, verranno esperite le procedure ordinarie;
L’elenco di imprese rispetterà i di criteri di imparzialità e rotazione che saranno
garantiti dal fatto che gli operatori economici

verranno iscritti in detto elenco in

ordine di sorteggio e successivamente invitati a partecipare alle gare in base alla
qualificazione posseduta in relazione ai lavori posti a base di gara.
Che per economicità del procedimento amministrativo di acquisizione delle domande e di
semplificazione delle modalità di iscrizione delle imprese già presenti in elenco, si
ritiene opportuno iscrivere automaticamente nell’elenco che sarà valido per l’anno 2018,
gli operatori economici
possibilità

di

già iscritti nell’anno 2017, facendo salva per gli stessi la

cancellarsi

e

di

modificare

i

propri

dati,

secondo

le

istruzioni

operative che saranno impartite agli stessi, sia mediante specifiche mail, sia mediante
avviso pubblico.
Al

fine

invece

di

consentire

l’aggiornamento

dell’Albo

saranno

aperte

le

nuove

iscrizioni per un periodo di 15 giorni dalla pubblicazione del medesimo avviso di cui
sopra: Tali iscrizioni dovranno avvenire

esclusivamente mediante una procedura on-line.

Tutti gli operatori economici saranno iscritti in elenco sulla base di un numero di
sorteggio il quale sarà effettuato in seduta pubblica.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017

APPROVA

la costituzione di un elenco di operatori economici, con le modalità descritte in
premessa,

al quale poter attingere per l’individuazione dei soggetti da invitare alle

gare che verranno svolte nel corso del 2018, ai sensi dell’art. 36 c. 7 del D.Lgs.
50/2016, per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento su
alloggi

del

patrimonio

di

erp,

compresi

i

relativi

prevalentemente alle categorie OG1, OG11, OS3, OS28 e OS30,

impianti,

riconducibili

in gestione ad Apes, nonché

interventi di nuova realizzazione nei limiti e con le modalità consentite dal suddetto
D.lgs. 50/2016 e ss. mm.
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