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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE 
LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE E IN ECONOMIA  

ANNO 2022 

 

Si rende noto che il Segretariato ha avviato la procedura per la formazione dell’elenco degli 
operatori economici da interpellare per l’esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a 
procedure negoziate, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per 
l’anno 2022. 

Da tale Elenco, riferimento necessario per gli affidamenti disposti dal Segretariato Regionale, 
potranno attingere altresì gli Istituti liguri del MiC, per loro specifiche necessità. 

La formazione dell’Elenco costituisce indagine di mercato cumulativa, finalizzata a garantire lo 
snellimento delle procedure di affidamento tramite cottimo fiduciario e altre procedure negoziate 
senza previa pubblicazione del bando, nella fase di selezione degli operatori economici da invitare 
a presentare offerta, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.  

Per i lavori di somma urgenza di cui all’art. 163 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l’elenco costituisce 
riferimento non vincolante.  

 

SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE  

L’Elenco è organizzato secondo i sotto elencati importi, e sulla base delle seguenti categorie di 
opere generali e specializzate:  

 

Categorie generali  

1. OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela  

2. OG11 Impianti tecnologici  

 

Categorie specializzate  

1. OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

2. OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

3. OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori  

4. OS5 Impianti pneumatici e antintrusione  
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5. OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

6. OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati  

7. OS20-A Rilevamenti topografici  

8. OS24 Verde e arredo urbano  

9. OS25 Scavi archeologici  

10. OS28 Impianti termici e di condizionamento  

11. OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radio telefonici  

 

A tal fine sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli 
operatori, di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. e dal D.M. 154/2017 per l'esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche 
Amministrazioni, in particolare:  

1) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di 
validità;  

2) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità 
ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
e all’art. 12 del D.M. 154/2017;  

3) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco non è ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i. 

L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie.  

Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come raggruppamento 
temporaneo o consorzio.  

Non è ammessa la partecipazione contemporanea come singolo ed in raggruppamento oppure in 
più di un raggruppamento o consorzio.  

Ogni modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio nel periodo di validità dell’elenco 
va comunicata tempestivamente al Segretariato regionale; la mancata comunicazione comporta la 
cancellazione dall’elenco.  

  

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’elenco in oggetto devono compilare il modulo 
di domanda presente sulla pagina web del Sito istituzionale, nella sezione: Amministrazione 

http://www.liguria.beniculturali.it/index.php?it/164/amministrazione-trasparente
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Trasparente, al seguente link: https://www.liguria.beniculturali.it/amministrazione-
trasparente/elenchi-degli-operatori-economici-e-dei-professionisti-accreditati/ 

 

Dopo la compilazione l’operatore economico riceverà un file in Pdf che dovrà sottoscrivere e 
recapitare al Segretariato regionale del MiC per la Liguria, mediante una delle seguenti modalità: 

- a mezzo e-mail PEC: mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it, 

- a mezzo e-mail PEO: sr-lig@beniculturali.it,  

- a mezzo servizio postale all’indirizzo: via Balbi 10, 16126 Genova,  

- consegnato a mano all’indirizzo: via Balbi 10, 16126 Genova. 

 

VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO  

L’elenco avrà validità annuale: dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento. In tale 
periodo l’elenco sarà integrato, di volta in volta, con le domande degli operatori economici che ne 
faranno richiesta e ritenuti idonei.  

L’elenco sarà pubblicato e aggiornato semestralmente sul Sito web di questo Segretariato 
regionale, all’indirizzo www.liguria.beniculturali.it, nella sezione: Amministrazione Trasparente. 

Gli operatori economici iscritti nell’elenco devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare al 
Segretariato regionale, entro quindici giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il 
mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica 
della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell’elenco.  

Il Segretariato regionale si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.  

 

FORMAZIONE DELL’ELENCO  

Gli operatori economici ritenuti idonei sono inseriti nell’Elenco, alla categoria indicata nell’istanza, 
numerati in ordine crescente in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande come 
risultante dal numero progressivo attribuito dall’ufficio Protocollo.  

Solo in caso di non accettazione dell’istanza di iscrizione all’elenco verrà data comunicazione 
scritta agli operatori economici interessati.  

 

UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO  

L’elenco verrà utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, 
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.  

http://www.liguria.beniculturali.it/index.php?it/164/amministrazione-trasparente
https://www.liguria.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/elenchi-degli-operatori-economici-e-dei-professionisti-accreditati/
https://www.liguria.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/elenchi-degli-operatori-economici-e-dei-professionisti-accreditati/
mailto:mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it
mailto:sr-lig@beniculturali.it
http://www.liguria.beniculturali.it/
http://www.liguria.beniculturali.it/index.php?it/164/amministrazione-trasparente
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L’iscrizione in elenco non vincola in alcun modo il Segretariato regionale dall’estendere l’invito ad 
altri operatori economici, anche non iscritti all’elenco, purché in possesso dei requisiti, e 
comunque l’iscrizione in elenco non è da ritenersi condizione necessaria per la partecipazione alla 
procedura di gara.  

 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

Il Segretariato Regionale cancella dall’elenco gli operatori economici ivi iscritti in tutti i casi previsti 
dalla normativa vigente in materia, a titolo esemplificativo nei casi di:  

 

• perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale sia di ordine speciale;  

• accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’operatore 
economico in sede di iscrizione;  

• mancata partecipazione dell’operatore economico invitato alle gare/ricerche di mercato, senza 
validi motivi, per due volte consecutive;  

• cessazione dell’attività, procedura di liquidazione coatta o di fallimento;  

• accertata negligenza o irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Segretariato 
regionale;  

• risoluzione del contratto;  

• richiesta di cancellazione da parte dell’impresa;  

• intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di 
validità dell’elenco.  

Il procedimento di cancellazione è avviato con comunicazione scritta dei fatti addebitati 
all’operatore economico, con fissazione del termine di quindici giorni per le controdeduzioni. 
Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.  

L’operatore economico potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei 
problemi che ne avevano provocato la cancellazione.  

 

PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso di istituzione dell’elenco, è pubblicato sul profilo di committente, all’indirizzo 
www.liguria.beniculturali.it, nella sezione: Amministrazione Trasparente. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

http://www.liguria.beniculturali.it/
http://www.liguria.beniculturali.it/index.php?it/164/amministrazione-trasparente
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I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di 
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 
adempimenti relativi alla gara (Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Titolare del trattamento è il Segretariato Regionale per la Liguria, con sede a Genova, via Balbi 10.  

Responsabile del trattamento per il riscontro agli interessati in corso di esercizio dei diritti di cui al 
D.Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 è il Segretario Regionale. Si fa rinvio agli articoli e 7 
e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le 
disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari.  

Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni conseguentemente le 
eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la 
pubblicazione sul sito dell’ente, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.  

 

 

sz 

   

 

 

 

SEGRETARIO REGIONALE 
Arch. Manuela Salvitti 
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