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AVVISO ESPLORATIVO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI ESECUTORI INTERESSATI ALLA 

REALIZZAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 14 DEL 

16 GENNAIO 2017, ALL’ORDINANZA N. 18 DEL 3 APRILE 2017 NONCHE’ ALL’ORDINANZA 

COMMISSARIALE N. 35 DEL 31 LUGLIO 2017. 

 

PREMESSE 

Il “Commissario straordinario di Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016”, nominato con D.P.R. 

9 settembre 2016, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 14, co. 

2, lett. a-bis), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 15 

dicembre 2016, n. 229, del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1, 

della L. 7 aprile 2017, n. 45, nonché dell’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 come modificata 

dall’Ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017 e modificata altresì dall’Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, cura gli 

interventi compresi nel programma straordinario approvato dalla Ordinanza n. 14/2017 summenzionata. 

Tali interventi sono realizzati previo affidamento di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e 

l’esecuzione dei lavori.  

Gli affidamenti hanno luogo ai sensi dell’articolo 14, co. 3-bis, del D.L. n. 189/2016 e dell’articolo 63, co. 1 

e co. 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”), ossia mediante l’indizione di 

apposite procedure negoziate, disciplinate dall’Ordinanza n. 14/2017, dall’Ordinanza n. 18/2017 nonché 

dall’Ordinanza n. 35/2017 (di seguito, “Procedure Negoziate”). Le Procedure Negoziate sono indette e 

gestite, per conto del Commissario straordinario di Governo (di seguito, “Stazione Appaltante”), da parte 

dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, 

“Invitalia”), che, ai sensi dell’articolo 18 del medesimo D.L. n. 189/2016, nonché dell’articolo 4, co. 1, 

dell’Ordinanza n. 14/2017, come modificato dall’articolo 3, co. 1, lett. b), dell’Ordinanza n. 18/2017, 

svolge la funzione di centrale unica di committenza per l’aggiudicazione delle Procedure Negoziate 

medesime. 

A tal fine, sulla base delle manifestazioni di interesse formalizzate in risposta all’avviso pubblico pubblicato 

in data 14 aprile 2017, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, co. 1- bis, lettera b), dell’Ordinanza n. 

14/2017, Invitalia ha provveduto alla formazione di un elenco di operatori economici qualificati interessati 

ad essere invitati alle stesse Procedure Negoziate, disponibile all’indirizzo web _del committente 

(https://sisma2016.gov.it/) e sul sito e sul portale di Invitalia (www.invitalia.it e 

https://gareappalti.invitalia.it) (di seguito, “Elenco degli Esecutori Interessati”). 

Ciò premesso, con il presente avviso (di seguito, “Avviso”) Invitalia, in qualità di centrale unica di 

committenza, provvede, ai sensi dell’articolo 1, co. 5, dell’Ordinanza n. 35/2017, all’aggiornamento del 

Elenco degli Esecutori Interessati, tramite l’inserimento di nuovi operatori economici che manifestino 

https://sisma2016.gov.it/
http://www.invitalia.it/
https://gareappalti.invitalia.it/
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interesse a partecipare alle Procedure Negoziate (l’elenco, così aggiornato, di seguito “Elenco Aggiuntivo 

degli Esecutori Interessati”).  A tale Elenco Integrativo degli Esecutori Interessati potranno iscriversi gli 

operatori economici che non risultino già regolarmente iscritti:  

- nella Sezione A dell’Elenco degli Esecutori Interessati, allegata al presente Avviso; 

- nella Sezione B dell’Elenco degli Esecutori Interessati, allegata al presente Avviso. 

Gli operatori economici che risultano come iscritti irregolari nella Sezione A o nella Sezione B dell’Elenco 

degli esecutori Interessati potranno regolarizzare la loro posizione procedendo ad una nuova iscrizione 

nell’Elenco Integrativo degli Esecutori Interessati. 

Si precisa che tali Procedure Negoziate saranno sottoposte al presidio di alta sorveglianza da parte 

dell’ANAC, ai sensi dell’articolo 32 del D.L. n. 189/2016, rubricato «Controllo dell’ANAC sulle procedure del 

Commissario straordinario», nonché dell’“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di 

garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-

sisma”, sottoscritto dal Presidente dell’ANAC, dalla Stazione Appaltante e da Invitalia il 28 dicembre 2016. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la presente procedura di formazione dell’Elenco degli 

Esecutori Interessati sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma 

Telematica”), reso disponibile da Invitalia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, co. 1, lett. m), n. 1, nonché 

degli articoli 38 e 39 del Codice dei Contratti, e accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo 

https://gareappalti.invitalia.it (di seguito, “Portale”).  

Ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti completi sono accessibili all’indirizzo 

https://gareappalti.invitalia.it , come indicato nel prosieguo del presente documento e nel “Contratto per 

l'utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul, e scaricabile dal, medesimo sito web.  

 

ARTICOLO 1 

PUBBLICITA’ 

Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, il presente Avviso è stato pubblicato sul profilo 

del committente (https://sisma2016.gov.it/) e sul sito e sul portale di Invitalia (www.invitalia.it e 

https://gareappalti.invitalia.it). 

Egualmente, i risultati della presente procedura saranno pubblicati sul profilo del committente e sul sito 

e sul Portale di Invitalia, come sopra identificati. 

Un estratto del presente Avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie 

Bandi e Avvisi.  

L’Elenco degli Esecutori Interessati integrato dell’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, sarà 

pubblicato sul profilo del committente e sul sito di Invitalia, come sopra identificati, e sarà 

ulteriormente aggiornato in occasione dell’indizione di ogni singola Procedura Negoziata. 

https://gareappalti.invitalia.it/
https://gareappalti.invitalia.it/
https://sisma2016.gov.it/
http://www.invitalia.it/
https://gareappalti.invitalia.it/
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ARTICOLO 2 

PRINCIPI GENERALI 

 

Il presente Avviso non costituisce un invito a partecipare ad alcuna gara, ad alcuna Procedura Negoziata, 

né vincola in alcun modo la Stazione Appaltante e/o Invitalia. 

Le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute non vincoleranno la Stazione Appaltante e/o 

Invitalia né costituiranno diritti a partecipare o ad aggiudicarsi le Procedure Negoziate. 

La Stazione Appaltante si riserva di non dare seguito alle Procedure Negoziate.  

Si precisa che, fermo restando quanto innanzi specificato con riferimento agli operatori economici iscritti 

regolarmente nell’Elenco degli Esecutori Interessati, potranno manifestare il proprio interesse e, 

pertanto, essere iscritti all’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, solo gli operatori economici 

che soddisfino una delle seguenti condizioni: 

A. alle ore 23:59 del 03/08/2017, risultino iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui 

all’articolo 30 del D.L. n. 189/2016 (di seguito, “Anagrafe”), all’esito delle verifiche antimafia 

effettuate dalla Struttura di Missione istituita dal medesimo articolo 30 del D.L. n. 189/2016, 

secondo le modalità stabilite nelle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del 

Codice dei Contratti. All’uopo, si precisa che l’iscrizione nella Anagrafe viene confermata agli 

operatori economici dalla predetta Struttura di Missione mediante comunicazione inviata a loro 

a mezzo P.E.C. avente ad oggetto la avvenuta iscrizione provvisoria o definitiva nell’Anagrafe 

summenzionata;  

B. alle ore 23:59 del 03/08/2017 risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefetture-Uffici 

Territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, co. 52 e ss., della L. 6 novembre 2012, n. 190 (di 

seguito, “White list”) e abbiano, entro il medesimo termine delle ore 23:59 del 03/08/2017, 

avanzato la propria domanda di iscrizione all’Anagrafe citata.  

L’Elenco degli Esecutori Interessati, come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, è 

suddiviso in due sezioni:  

Sezione A. 

Ai sensi dell’articolo 14, co. 3 bis, del D.L. n. 189/2016, nonché dell’articolo 5, co. 4, dell’Ordinanza n. 

14/2017, così come modificato dall’articolo 3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017, potranno essere iscritti gli 

operatori economici che, intendendo essere invitati a partecipare alle Procedure Negoziate, soddisfino 

entrambe le condizioni di seguito indicate: 

a) alle ore 23:59 del 03/08/2017, risultino iscritti nell’Anagrafe, all’esito delle verifiche 

antimafia effettuate dalla Struttura di Missione istituita dal medesimo articolo 30 del D.L. 

n. 189/2016, secondo le modalità stabilite nelle linee guida adottate dal comitato di cui 
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all'articolo 203 del Codice dei Contratti. Si ribadisce che l’iscrizione nella Anagrafe viene 

confermata agli operatori economici dalla predetta Struttura di Missione mediante 

comunicazione inviata a loro a mezzo P.E.C. avente ad oggetto la avvenuta iscrizione 

provvisoria o definitiva nell’Anagrafe summenzionata; e  

b) siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8, paragrafo 8.1, del presente 

Avviso, ossia della attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG1 per la classifica 

almeno seconda, di cui alla Tabella 1 allegata al presente Avviso. 

Sezione B.  

Ai sensi dell’articolo 14, co. 3 bis, del D.L. n. 189/2016, nonché dell’articolo 5, co. 4, dell’Ordinanza n. 

14/2017, così come modificato dall’articolo 3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017, potranno essere iscritti gli 

operatori economici che, intendendo essere invitati a partecipare alle Procedure Negoziate, soddisfino 

entrambe le condizioni di seguito indicate: 

a) alle ore 23:59 del 03/08/2017 risultino iscritti in una delle White list e abbiano, entro il 

medesimo termine delle ore 23:59 del 03/08/2017, avanzato la propria domanda di 

iscrizione all’Anagrafe citata; e  

b) siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8, paragrafo 8.1, del presente 

Avviso, ossia della attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG1 per la classifica 

almeno seconda di cui alla Tabella 1 allegata al presente Avviso. 

 

Per ogni singola Procedura Negoziata, gli operatori economici iscritti all’Elenco degli Esecutori Interessati, 

così come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, saranno invitati in ragione delle 

attestazioni di qualificazione SOA da questi possedute, con riferimento alla categoria prevalente di ogni 

appalto oggetto delle singole Procedure Negoziate, di classifica pari o superiore a quelle richiesta dalla 

lettera di invito, ai sensi dell’articolo 5, co. 6, dell’Ordinanza n. 14/2017, così come modificato dall’articolo 

1, co. 1, lett. b), dell’Ordinanza n. 35/2017. 

Si rappresenta che, qualora, nel corso della vigenza dell’Elenco degli Esecutori Interessati, così come 

integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, intervenissero modifiche alla disciplina 

relativa alle modalità di qualificazione, anche ai sensi dell’articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti, sarà 

considerata rilevante, ai fini dell’invito, la classifica corrispondente all’importo dei lavori ricadenti nella 

categoria prevalente che, in base al sistema di qualificazione vigente al momento dell’indizione di ciascuna 

Procedura Negoziata, sarà posseduta dagli operatori iscritti all’Elenco degli Esecutori Interessati così come 

integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati.  

In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti alla Sezione A dell’Elenco degli 

Esecutori Interessati, così come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, potranno 

essere invitati a partecipare alle Procedure Negoziate i soggetti iscritti alla Sezione B dell’Elenco degli 

Esecutori Interessati. 
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Si segnala sin d’ora che i soggetti che risulteranno iscritti nella Sezione B dell’Elenco degli Esecutori 

Interessati, così come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, potranno migrare 

automaticamente nella Sezione A del presente Elenco, allorquando gli stessi siano stati iscritti 

nell’Anagrafe, all’esito delle verifiche antimafia effettuate dalla Struttura di Missione di cui all’articolo 

30 del D.L. n. 189/2016 secondo le modalità stabilite nelle linee guida adottate dal comitato di cui 

all'articolo 203 del Codice dei Contratti. 

Si segnala sin d’ora che, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all’articolo 5, co. 7, dell’Ordinanza n. 

14/2017, così come modificata dall’articolo 3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017, e nelle modalità di 

applicazione dello stesso, ciascun operatore economico iscritto nell’Elenco degli Esecutori Interessati, sia 

nella Sezione A che nella Sezione B, potrà esser invitato ad un numero di Procedure Negoziate non 

superiore ad uno.  

Ai sensi dell’articolo 1, co. 4, dell’Ordinanza n. 35/2017, si precisa, in ogni caso, che gli operatori 

economici, che siano stati invitati a partecipare alle Procedure Negoziate indette prima della data di 

entrata in vigore dell’Ordinanza n. 35/2017 (i.e., 31 luglio 2017) e che non abbiano presentato alcuna 

offerta, potranno essere invitati a partecipare alle Procedure Negoziate che saranno indette a decorrere 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso, purché tali Procedure Negoziate abbiano ad oggetto 

interventi diversi da quelli oggetto delle Procedure Negoziate indette prima del 31 luglio 2017 per le quali 

non hanno presentato la propria offerta. A tali soggetti, siano costoro stati invitati a partecipare a una 

Procedura Negoziata tra quelle indette successivamente alla data del presente Avviso ovvero abbiano gli 

stessi partecipato ad altro titolo a detta Procedura Negoziata, si applicheranno le disposizioni di cui al 

presente paragrafo che disciplinano i limiti di invito e di partecipazione alle Procedure Negoziate ancora 

da indire. 

 

Fermo restando quanto precede, è ammesso il superamento del limite di invito ad una sola Procedura 

Negoziata nei casi in cui si verifichi una delle seguenti situazioni, previste nell’articolo 5, co. 7, lett. g), 

dell’Ordinanza n. 14/2017, così come modificata dall’articolo 3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017: 

- il numero di operatori economici iscritti all’Elenco degli Esecutori Interessati, in possesso della 

necessaria qualificazione per essere invitati ad una Procedura Negoziata, ed ancora da invitare, 

sia inferiore a cinque o al numero che sarà stato indicato dal Responsabile Unico del 

Procedimento (di seguito, “RUP”) della Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 5, co. 6, 

dell’Ordinanza n. 14/2017, così come modificato dall’articolo 3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017; 

- tutti gli operatori economici iscritti all’Elenco degli Esecutori Interessati, in possesso della 

necessaria qualificazione per essere invitati ad una specifica Procedura Negoziata, siano stati 

invitati ovvero abbiano partecipato, in una qualunque delle forme di seguito indicate, almeno 

una volta alle Procedure Negoziate precedentemente indette. 
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Si anticipa sin d’ora, con riferimento alle Procedure Negoziate, che: 

1. gli operatori economici invitati ad una singola Procedura Negoziata potranno parteciparvi sia in 

qualità di operatore singolo, che in qualità di mandatari all’interno di raggruppamenti 

temporanei di imprese (di seguito, “R.T.I.”) o di consorzi ordinari, costituiti o costituendi; 

2. gli operatori economici invitati ad una singola Procedura Negoziata potranno indicare eventuali 

ausiliari, ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei Contratti; 

3. gli operatori economici invitati ad una singola Procedura Negoziata potranno indicare eventuali 

subappaltatori, ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, avvalendosi della qualificazione 

posseduta dal subappaltatore; 

4. gli operatori economici invitati ad una singola Procedura Negoziata potranno indicare eventuali 

subappaltatori, ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei Contratti, senza avvalersi della 

qualificazione posseduta dal subappaltatore;  

5. potranno indicare imprese diversamente qualificate ai sensi dell’articolo 92, co. 5, del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207. 

Si precisa che ciascun operatore economico invitato, ai sensi dell’articolo 5, co. 11, lett. c), dell'Ordinanza 

n. 14/2017, come modificato dall’articolo 3, co. 2, dell'Ordinanza n. 18/2017, potrà alternativamente 

indicare: 

- i subappaltatori di cui al n. 4 che precede, della cui qualificazione non intende avvalersi; oppure 

- le imprese diversamente qualificate, di cui al n. 5 che precede, ai sensi dell’articolo 92, co. 5, del 

D.P.R. n. 207/2010. 

Si anticipa, altresì, che: 

- i soggetti che potranno partecipare a ciascuna Procedura Negoziata in quanto mandanti 

all’interno di R.T.I. ovvero di consorzi ordinari costituendi o costituiti; 

- i soggetti che potranno essere indicati, dagli operatori invitati alle Procedure Negoziate, come 

ausiliari; 

- i soggetti che potranno essere indicati, dagli operatori invitati alle Procedure Negoziate, come 

subappaltatori nei casi in cui il soggetto invitato si avvalga della qualificazione posseduta dal 

subappaltatore; 

potranno anche non essere iscritti all’Elenco degli Esecutori Interessati, così come integrato dall’Elenco 

Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, ma, in tal caso, dovranno soddisfare almeno una delle seguenti 

condizioni alternative: 

A. alla data di presentazione dell’offerta, risultare iscritti nell’Anagrafe all’esito delle verifiche 

antimafia effettuate dalla Struttura di Missione di cui all’articolo 30 del D.L. n. 189/2016, 

secondo le modalità stabilite nelle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del 

Codice dei Contratti. Si ribadisce che l’iscrizione nella Anagrafe viene confermata agli operatori 
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economici dalla predetta Struttura di Missione mediante comunicazione inviata a loro a mezzo 

P.E.C. avente ad oggetto la avvenuta iscrizione provvisoria o definitiva nell’Anagrafe 

summenzionata; ovvero 

B. alla medesima data di presentazione dell’offerta, risultare iscritti in una delle White list e 

abbiano, entro la predetta data di presentazione dell’offerta, avanzato la propria domanda di 

iscrizione all’Anagrafe citata. Tale ultima condizione dovrà essere documentata ovvero attestata 

con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, secondo quanto previsto dall’articolo 4, co. 1 bis, lett. b), dell’Ordinanza n. 14/2017, così 

come modificata dall’articolo 3, co. 1, lett. b), dell’Ordinanza n. 18/2017. 

Si anticipa, invece, che per essere indicati:  

- come subappaltatori, nei casi in cui il soggetto invitato non si avvalga della qualificazione 

posseduta dal subappaltatore medesimo; o 

- come imprese diversamente qualificate ai sensi dell’articolo 92, co. 5, del D.P.R. n. 207/2010 

non sarà necessario che gli operatori economici siano iscritti all’Elenco degli Esecutori Interessati, così 

come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, ovvero all’Anagrafe ovvero in una delle 

White list. Tali operatori economici dovranno, invece, entro la data di presentazione dell’offerta, aver 

avanzato la propria domanda di iscrizione all’Anagrafe citata. Tale ultima condizione dovrà essere 

documentata ovvero attestata con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo quanto previsto dall’articolo 5, co. 11, lett. c), dell’Ordinanza n. 

14/2017, così come modificata dall’articolo 3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017. 

Inoltre, in applicazione del divieto di superamento del limite anzidetto di invito a una sola Procedura 

Negoziata e nel rispetto del criterio di rotazione, ciascun soggetto iscritto all’Elenco degli Esecutori 

Interessati non potrà essere invitato a partecipare, e, se invitato, non potrà presentare la propria offerta, 

né potrà partecipare o essere indicato, a qualsivoglia altro titolo, dall’offerente, pena l’esclusione dalla 

Procedura Negoziata e la cancellazione dall’Elenco degli Esecutori Interessati, così come integrato 

dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, qualora:  

i) abbia partecipato ad una Procedura Negoziata come componente di R.T.I. o come 

componente di consorzi ordinari costituendi o costituiti, ovvero 

ii) sia stato indicato, in una Procedura Negoziata, come ausiliario, ovvero  

iii) sia stato indicato, in una Procedura Negoziata, come subappaltatore delle cui qualificazioni 

l’operatore economico invitato a una precedente Procedura Negoziata si sia avvalso; 

iv) abbia partecipato all’esecuzione di un contratto di appalto in qualità di subappaltatore delle 

cui qualificazioni gli appaltatori non si siano avvalsi ovvero in qualità di impresa 

diversamente qualificata ai sensi dell’articolo 92, co. 5, del D.P.R. n. 207/2010. 

Inoltre, qualora un operatore economico: 
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i) sia stato invitato ad una precedente Procedura Negoziata, ovvero 

ii) abbia partecipato ad una Procedura Negoziata come componente di R.T.I. o come 

componente di consorzi ordinari costituendi o costituiti, ovvero 

iii) sia stato indicato, in una Procedura Negoziata, come ausiliario, ovvero  

iv) sia stato indicato, in una Procedura Negoziata, come subappaltatore delle cui qualificazioni 

l’operatore economico invitato a una precedente Procedura Negoziata si sia avvalso 

non potrà essere indicato quale subappaltatore delle cui qualificazioni il soggetto invitato non si avvalga 

ovvero in qualità di impresa diversamente qualificata ai sensi dell’articolo 92, co. 5, del D.P.R. n. 207/2010. 

In ogni caso, resta fermo, tuttavia, quanto innanzi indicato e previsto dall’articolo 1, co. 4, dell’Ordinanza 

n. 35/2017 con riferimento agli operatori economici, che siano stati invitati a partecipare alle Procedure 

Negoziate indette prima della data di entrata in vigore dell’Ordinanza n. 35/2017 (i.e., 31 luglio 2017) e 

che non abbiano presentato alcuna offerta.  

In particolare, costoro potranno partecipare a una Procedura Negoziata tra quelle indette 

successivamente alla data del presente Avviso. Resta fermo che, per le Procedure Negoziate indette 

successivamente a quella in cui gli stessi abbiano partecipato, torneranno ad applicarsi le disposizioni di 

cui al presente paragrafo in materia di limiti di invito e di partecipazione. 

Fermo restando quanto precede, uno stesso soggetto potrà essere indicato come subappaltatore, delle 

cui qualificazioni l’operatore economico invitato alla Procedura Negoziata non si avvalga, ovvero come 

impresa diversamente qualificata ai sensi dell’articolo 92, co. 5, del D.P.R. n. 207/2010, nell’ambito di 

un numero illimitato di Procedure Negoziate. Tuttavia tali soggetti potranno partecipare all’esecuzione 

di non più di tre contratti di appalto nell’ambito di tutte le Procedure Negoziate, come previsto 

dall’articolo 5, co. 7, lett. c), dell’Ordinanza n. 14/2017, così come modificata dall’articolo 3, co. 2, 

dell’Ordinanza n. 18/2017.  

Ad ogni modo, nei casi in cui il soggetto invitato non si avvalga delle qualificazioni possedute dai 

subappaltatori, il soggetto invitato, ai sensi dell’articolo 5, co. 11, lett. b), dell’Ordinanza n. 14/2017, 

così come modificato dall’articolo 3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017, potrà indicare in via prioritaria, 

quali subappaltatori, solo operatori economici aventi sede legale, alla data di entrata in vigore 

dell’Ordinanza n. 18/2017, in uno dei Comuni di cui agli allegati del D.L. n. 189/2016.  

Egualmente, nei casi in cui l’operatore economico invitato indichi imprese diversamente qualificate ai 

sensi dell’articolo 92, co. 5, del D.P.R. n. 207/2010, il soggetto invitato, ai sensi dell’articolo 5, co. 11, 

lett. c), dell’Ordinanza n. 14/2017, così come modificato dall’articolo 3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017, 

potrà indicare in via prioritaria, quale impresa diversamente qualificata, solo operatori economici 

aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza n. 18/2017, in uno dei Comuni di cui agli 

allegati del D.L. n. 189/2016.  
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Si rende sin d’ora noto, con riferimento alle Procedure Negoziate, che, qualora l’operatore economico 

invitato indichi, quale subappaltatore, un soggetto delle cui qualificazioni non si avvalga, ovvero 

un’impresa diversamente qualificata ai sensi dell’articolo 92, co. 5, del D.P.R. n. 207/2010, e tale soggetto 

o impresa abbia sede legale al di fuori dei Comuni sopra citati, l'operatore economico stesso, al momento 

della presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare, nei modi e nelle forme di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 

445/2000, e dimostrare documentalmente l’indisponibilità ovvero la giuridica impossibilità di effettuare i 

lavori richiesti (anche in ragione dei limiti previsti dal presente articolo 2, quali, a titolo esemplificativo, 

per aver già superato i limiti di partecipazione, a qualsivoglia titolo, alle Procedure Negoziate, ecc.) da 

parte di soggetti o imprese aventi sede legale all’interno dei Comuni anzidetti, ai sensi dell’articolo 5, co. 

11, lett. c), dell’Ordinanza n. 14/2017, così come modificata dall’articolo 1, co. 1, lett. b), dell’Ordinanza 

n. 35/2017.  A tal fine, l’operatore economico invitato dovrà attestare di aver interpellato almeno n. 10 

dei citati soggetti o imprese, allegando, in sede di partecipazione alla Procedura Negoziata, le dichiarazioni 

di indisponibilità rilasciate da ciascun soggetto o impresa all’uopo interpellata. Si segnala infine, a 

supporto della massima partecipazione alle Procedure Negoziate, sarà pubblicato, sul profilo del 

committente, nonché sul sito di Invitalia, come precedentemente indicati nell’articolo 2 del presente 

Avviso, l’elenco che indichi i soggetti iscritti all’Anagrafe, all’esito delle verifiche antimafia effettuate dalla 

Struttura di Missione di cui all’articolo 30 del D.L. n. 189/2016, secondo le modalità stabilite nelle linee 

guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del Codice dei Contratti.  

Gli operatori economici potranno, inoltre, consultare le White list pubbliche presenti sui siti di ciascuna 

Prefettura - UTG. 

La violazione delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 5, co. 7, dell’Ordinanza n. 14/2017, così come 

modificata dall’articolo 3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017, determina la cancellazione dall’Elenco degli 

Esecutori Interessati, così come previsto dallo stesso articolo 5, co. 7, lett. f), dell’Ordinanza n. 14/2017, 

così come modificata dall’articolo 3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017. 

 

ARTICOLO 3 

RIFERIMENTI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

E CONTATTI.  

ACCESSO AGLI ATTI. 

La presente procedura è indetta, per conto del “Commissario straordinario di Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 

dall’evento sismico del 24 agosto 2016”, dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA con sede legale in Roma, Via Calabria, 46. 

Il RUP di Invitalia, ai sensi dell’articolo 31, ul. co., del Codice dei Contratti, è l’Ing. Salvatore Acampora 

(PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma 

Telematica e della PEC sopra citata, telefax al n. 06/42160457). 

mailto:realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it
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Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate tramite l’area “COMUNICAZIONI” della 

Piattaforma Telematica, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente in 

materia. 

 

ARTICOLO 4 

CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE 

ALLA PRESENTE PROCEDURA  

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel 

rispetto di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 

2005, n. 82 (di seguito, “CAD”), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”) e, comunque, 

nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, 

di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, 

il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle 

firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai 

relativi regolamenti attuativi. 

La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle manifestazioni di interesse, impedisce di operare 

variazioni o integrazione sui documenti inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni 

operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali 

rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge. 

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: 

i. è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni 

di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; 

ii. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema 

informatico. 

Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso 

la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato in alto a destra di ogni 

schermata della Piattaforma Telematica. 

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), 

di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. 

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma 

Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura 

sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della 

Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo 
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ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli 

atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti. 

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto 

dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed 

archiviazione dei documenti informatici. 

Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali 

registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con 

riferimento alle operazioni effettuate. 

La partecipazione alla presente procedura svolta in modalità telematica è consentita, previa 

identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella 

sezione della Piattaforma Telematica “SITO E RIFERIMENTI ---> REQUISITI DI SISTEMA”, nonché di un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

E’ altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda 

manifestare interesse – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo 

incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, 

co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del CAD. 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od 

autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti 

dalla Direttiva 1993/93/CE. 

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena 

di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica. 

Si precisa che per la generazione e la verifica della firma digitale si deve utilizzare il metodo di 

sottoscrizione con l’algoritmo corrispondente alla funzione SHA – 256, così come previsto dalla 

Deliberazione del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 

maggio 2009 e dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. 

Si precisa, altresì, che tutti i documenti cartacei (analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per 

poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente scansionati. 

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file singoli di dimensione inferiore a 600 MB 

(Megabyte). 

Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici 

compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.  

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della 

documentazione e dell’offerta, gli operatori economici potranno contattare il Sales & Customer Support 
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(tel. +39 02 8683 8415), disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 o consultare il 

“Manuale per la Partecipazione” disponibile all’interno della Piattaforma Telematica, nella sezione 

“OPERATORI ECONOMICI ---> DOCUMENTAZIONE E ISTRUZIONI”. 

 

ARTICOLO 5 

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA. 

Per partecipare alla presente procedura, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente 

registrarsi sul Portale (https://gareappalti.invitalia.it) attraverso il quale si accede alla Piattaforma 

Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo, 

selezionando il campo “REGISTRAZIONE AL PORTALE”. Si rappresenta che, all’atto dell’iscrizione, gli 

operatori economici dovranno selezionare la categoria “LAVORI”.  

Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all’indirizzo PEC fornito 

un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – nome utente e password 

- saranno quelle che l’operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad 

operare sulla Piattaforma Telematica. 

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la 

presentazione della propria manifestazione di interesse. 

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria 

manifestazione di interesse, dovranno: 

i. accedere alla procedura telematica; 

ii. cliccare su “PRESENTA OFFERTA”, posto in alto a destra della pagina, e seguire i “PASSI” descritti 

all’interno della Piattaforma Telematica: 

- PASSO 1: DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE; 

- PASSO 2: CARICA DOCUMENTAZIONE; 

- PASSO 3: PRESENTA OFFERTA; 

nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Avviso. 

Con l’accesso alla sezione dedicata alla presente procedura ciascun operatore economico potrà inoltre 

inviare richieste di chiarimento secondo le modalità descritte nel paragrafo che segue. 

Il gestore della Piattaforma Telematica (di seguito, “Gestore”) fornirà assistenza agli operatori economici 

ai fini dell’accesso al Portale, della abilitazione e più in generale dell’utilizzo della Piattaforma Telematica, 

mettendo a loro disposizione il servizio di Sales & Customer Support indicato nel paragrafo che precede, 

raggiungibile con le modalità e i termini ivi indicati. 

Si fa presente che in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c), 

del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica. 
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N.B. Si precisa, così come previsto nel paragrafo che segue, che le comunicazioni di cui al Codice dei 

Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo dichiarato 

dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo.  

 

ARTICOLO 6 

OGGETTO DELL’AVVISO. 

Ai sensi dell’articolo 1, co. 5, dell’Ordinanza n. 35/2017, l’Avviso ha per oggetto l’aggiornamento 

dell’Elenco degli Esecutori Interessati, così come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori 

Interessati, tramite l’inserimento di nuovi operatori economici.  

Sia la Sezione A che la Sezione B sono suddivise in ragione delle categorie e delle classifiche indicate nella 

Tabella 1, di cui all’articolo 61, co. 3 e 4, del D.P.R. n. 207/2010, che, in via presuntiva, sono quelle riferibili 

ai lavori da affidare mediante le Procedure Negoziate. Ciascun soggetto sarà iscritto nell’Elenco degli 

Esecutori Interessati, così come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, per le 

categorie e le classifiche di lavorazioni, per le quali ha dichiarato il possesso dei requisiti. 

La Tabella 1 è allegata al presente Avviso sub Allegato 1.  

L’iscrizione nell’Elenco degli Esecutori Interessati non comporta attribuzione di punteggi, non dà luogo 

alla formazione di alcuna graduatoria e non implica il diritto ad ottenere l’affidamento di incarichi. 

L’aggiornamento e l’utilizzo dell’Elenco degli Esecutori Interessati, così come integrato dall’Elenco 

Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, sono descritti nei successivi Articoli 12 e 13 del presente Avviso. 

 

 

ARTICOLO 7 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse all’Elenco degli Esecutori Interessati, 

così come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, i soggetti indicati nell’articolo 45, 

co. 2, lett. a), b) e c), del Codice dei Contratti e, precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 

1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;  

c) 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. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati 

che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
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congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo 

non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

Gli operatori economici non dovranno pertanto manifestare interesse in forma di costituendo o costituito 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese. 

 

ARTICOLO 8 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ESECUTORI INTERESSATI 

8.1 Ai sensi dell’articolo 5, co. 6, dell’Ordinanza n. 14/2017, così come modificato dall’articolo 1, co. 1, 

lett. b), dell’Ordinanza n. 35/2017, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco degli Esecutori Interessati, così come 

integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, l’operatore economico dovrà essere anche in 

possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, relativi alle 

lavorazioni ricadenti nelle categorie prevalenti, di seguito descritte. 

Più in particolare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei 

Contratti, l’operatore economico, a pena di esclusione dalle Procedure Negoziate e di conseguente 

cancellazione dall’Elenco degli Esecutori Interessati, così come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli 

Esecutori Interessati, dovrà essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA 

regolarmente autorizzata, in corso di validità al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse, nonché al momento della partecipazione alla Procedura Negoziata, senza soluzione di 

continuità (anche in caso di rinnovo o verifica triennale), per l’esecuzione di una o più lavorazioni ricadenti 

nella categoria prevalente di cui alla Tabella 1; tale attestazione deve pertanto certificare la qualificazione 

dell’operatore economico nella categoria e nella classifica relativa alle prestazioni da eseguire, ai sensi 

dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R. n. 207/2010.  

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo 8.1 dovrà essere oggetto di dichiarazioni sostitutive 

rese, a pena di mancata iscrizione nell’Elenco degli Esecutori Interessati, così come integrato dall’Elenco 

Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale 

rappresentante dell’operatore economico.  

Ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di partecipazione di consorzi stabili, di 

consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, i requisiti 

innanzi descritti al presente paragrafo 8.1 dovranno essere posseduti dal consorzio o dalle consorziate e 

le relative dichiarazioni dovranno essere rese, a pena di mancata iscrizione nell’Elenco degli Esecutori 

Interessati, dal legale rappresentante del consorzio medesimo.  

8.2 L’operatore economico dovrà altresì dichiarare, a pena di mancata iscrizione nell’Elenco degli 

Esecutori Interessati, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
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1. il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 8.1 del presente articolo 8 con riferimento alle 

categorie e alle classifiche SOA indicate all’interno del questionario proposto da Invitalia (di 

seguito, “Questionario”), ai fini della partecipazione alle Procedure Negoziate; 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

presente Avviso e nei suoi allegati; 

3. di aver letto il “Contratto per l’utilizzo della Piattaforma Telematica” e di aver preso atto ed 

accettato le singole clausole in esso contenute; 

4. di aver letto l’“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della 

correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”, 

sottoscritto dal Presidente dell’ANAC, dalla Stazione Appaltante e da Invitalia il 28 dicembre 

2016, consultabile tramite Piattaforma Telematica;  

5. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai 

collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito 

della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle 

circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate; 

6. di autorizzare Invitalia, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli 

atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata;  

7. di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei 

Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione 

sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di 

fax indicato nel Questionario del presente Avviso. 

Invitalia procederà alle verifiche dei requisiti di partecipazione nell’ambito delle Procedure Negoziate; 

pertanto, in occasione della partecipazione ad ogni Procedura Negoziata, l’operatore economico avrà 

l’onere di dichiarare, a pena sia di esclusione dalla Procedura Negoziata che di cancellazione dall’Elenco 

degli Esecutori Interessati, così come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, che 

quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione del presente Elenco degli Esecutori Interessati, così come integrato 

dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, all’atto della manifestazione di interesse, non ha subito 

variazioni dalla data del rilascio tali da determinare la perdita dei requisiti ivi dichiarati.  

Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, nell’ambito della singola 

Procedura Negoziata, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui 

all’articolo 84, co. 1, del Codice dei Contratti. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica 

del possesso dei requisiti avrà luogo, nell’ambito della singola Procedura Negoziata, attraverso la banca 

dati AVCPASS istituita presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti partecipanti alla Procedura Negoziata 

dovranno, obbligatoriamente, registrarsi, in occasione della partecipazione alla Procedura Negoziata 

anzidetta, al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso 

riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, 
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co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla 

Procedura Negoziata, come sarà meglio specificato dalla lex specialis di gara. Si invitano pertanto gli 

operatori economici non registrati al sistema AVCPass ad avviare quanto prima le procedure necessarie 

alla registrazione. 

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, Invitalia ne darà segnalazione all'ANAC, che, se riterrà che le dichiarazioni o la 

documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità 

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà 

l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di 

gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei 

Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

 

ARTICOLO 9 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a Invitalia mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica 

attraverso le azioni descritte nei paragrafi seguenti. 

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la manifestazione di interesse, l’operatore economico dovrà: 

1. accedere al Portale mediante l’inserimento delle proprie credenziali; 

2. all’interno del “PASSO 1 - DEFINISCI FORMA DI PARTECIPAZIONE”, definire la forma di 

partecipazione alla presente procedura; 

3. una volta definita e/o modificata la forma di partecipazione, cliccare su “SALVA E PROCEDI” per 

accedere al “PASSO 2 -  CARICA DOCUMENTAZIONE”; 

4. all’interno del “PASSO 2 – CARICA DOCUMENTAZIONE”, cliccare su “GESTISCI” e “ACCEDI A 

QUESTIONARIO” per inserire le informazioni richieste dal Questionario, mediante compilazione a 

video;  

5. una volta compilati tutti i campi del Questionario l’operatore economico dovrà cliccare su “SALVA 

E GENERA PDF”: il sistema genererà il file PDF contenente i dati inseriti nel Questionario, che dovrà 

essere scaricato (cliccando su “SCARICA”), firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico e ricaricato (cliccando su “CARICA DOCUMENTO”) unitamente a una 

copia valida di un documento di identità del sottoscrittore; 

6. cliccare su “TORNA ALLA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE”, in alto a sinistra, per salvare 

quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa; 

7. al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per 
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trasmettere la propria manifestazione d’interesse telematica, l’operatore economico, all’interno 

del “PASSO 2 – CARICA DOCUMENTAZIONE”, una volta che lo stato del caricamento sarà 

“completo”, dovrà cliccare sul tab “PROCEDI” per accedere al “PASSO 3 – PRESENTA OFFERTA”; 

8. all’interno del “PASSO 3” è possibile visualizzare e verificare la presenza del Questionario inserito 

nonché del documento di identità allegato e cliccare su “INVIO OFFERTA”. Il Portale conferma 

l’avvenuto invio visualizzando un apposito messaggio di conferma e mediante un pop-up, 

riportando la ragione sociale dell’operatore economico, la data e l’ora di presentazione della 

manifestazione di interesse. Come ulteriore conferma, l’operatore economico riceverà una e-mail 

all’indirizzo inserito in fase di registrazione. 

UNA VOLTA TRASMESSA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SI CONSIGLIA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI 

AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. 

Le manifestazioni di interesse non trasmesse o ritirate non saranno visibili a Invitalia e pertanto si 

intenderanno come non presentate. 

L’operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria manifestazione di interesse 

entro e non oltre la data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione 

di interesse (“FINE RICEZIONE OFFERTE”) accedendo dalla Gara a “VEDI OFFERTA” e cliccando “ANNULLA 

INVIO OFFERTA”. L’operatore verrà reindirizzato direttamente al “PASSO 2 - CARICA 

DOCUMENTAZIONE”.  

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, 

nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell’operatore economico.  

In ogni caso, a seguito dell’apposizione della firma digitale, si consiglia di verificare la funzionalità di 

ciascun file, prima di procedere al relativo caricamento. 

 

ARTICOLO 10 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente 

procedura entro il termine del 09/08/2017 alle ore 23:59, esclusivamente mediante la Piattaforma 

Telematica nell’apposita area “COMUNICAZIONI”.  

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento pervenute a voce, telefonicamente o 

dopo la scadenza del termine suddetto.  

Le risposte alla richieste di chiarimento saranno rese da Invitalia, anche in unica soluzione, dando 

comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma 

Telematica inserite nell’area pubblica, accessibile anche senza registrazione, nella sezione 

“COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE”. 

Ai sensi dell’articolo 40, co. 1, del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con 
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gli operatori economici avverranno esclusivamente mediante messaggistica della Piattaforma Telematica 

nell’apposita area “COMUNICAZIONI”, posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo PEC di cui 

all’articolo 3 che precede e, solo in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e della 

suddetta PEC, mediante telefax al numero ivi citato. In tal caso, l’operatore economico è tenuto a 

comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica: 

i. contattando il call center di supporto, segnalando l’errore bloccante di sistema; 

ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un’apposita dichiarazione, attestante il blocco di 

sistema, corredata da uno “screenshot” da cui risulti l’errore che ha provocato il blocco della 

Piattaforma Telematica. 

Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento della 

registrazione, di cui all’articolo che precede.  

 

ARTICOLO 11 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovrà avvenire 

entro e non oltre il termine dell’11/08/2017 alle ore 23:59. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile 

dal sito https://gareappalti.invitalia.it. 

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse si ricorda che il Sales & Customer Support (tel. 

+39 02 8683 8415) è disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30. 

 

ARTICOLO 12 

AGGIORNAMENTO E DURATA DELL’ELENCO DEGLI ESECUTORI INTERESSATI. 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse indicato nel 

presente Avviso, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere 

non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. 

Attraverso la Piattaforma Telematica, ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco degli Esecutori Interessati, 

mediante la formazione dell’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, si procederà alla ricezione delle 

manifestazioni di interesse tempestivamente presentate firmate digitalmente. 

Invitalia verificherà la regolarità e la completezza delle manifestazioni pervenute. Provvederà quindi 

all’aggiornamento dell’Elenco degli Esecutori Interessati, mediante la formazione dell’Elenco Aggiuntivo 

degli Esecutori Interessati. 

https://gareappalti.invitalia.it/
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Una volta completato l’aggiornamento dell’Elenco degli Esecutori Interessati, mediante la formazione 

dell’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati lo stesso sarà pubblicato come previsto dal precedente 

articolo 1 del presente Avviso.  

L’Elenco degli Esecutori Interessati così come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati 

avrà durata sino all’indizione dell’ultima Procedura Negoziata. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della 

procedura regolata dal presente Avviso e delle successive Procedure Negoziate. 

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico. 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. 

territorialmente competente.  

Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro 

il presente Avviso per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni 

decorrenti dalla sua pubblicazione. 

 

ARTICOLO 13 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA. 

Una volta iscritto all’Elenco degli Esecutori Interessati, l’operatore economico, a seguito della ricezione 

della lettera di invito, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, ai fini della partecipazione alle singole 

Procedure Negoziate. 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 

rotazione, gli operatori economici iscritti all’Elenco degli Esecutori Interessati, così come integrato  

dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, saranno invitati previo sorteggio, da svolgersi in seduta 

pubblica, nella data che sarà resa nota mediante avviso che sarà pubblicato almeno quarantotto ore prima 

del suo svolgimento.  

Il sorteggio sarà effettuato, per ciascuna Procedura Negoziata, da Invitalia.  

Ai sensi dell’articolo 5, co. 6, dell’Ordinanza n. 14/2017, così come modificata dall’articolo 1, co. 1, lett. 

b), dell’Ordinanza n. 35/2017, il sorteggio sarà effettuato esclusivamente tra gli iscritti nella Sezione A o, 

in caso di mancanza di un numero sufficiente degli stessi, tra gli iscritti nella Sezione B dell’Elenco degli 

Esecutori Interessati così come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati. 

Gli inviti alle successive Procedure Negoziate saranno effettuati secondo un criterio di rotazione, come 

previsto nel precedente articolo 2 del presente Avviso.  

L’aggiudicazione delle Procedure Negoziate avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del Codice 
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dei Contratti, previa presentazione, in sede di offerta, di una relazione sulle migliorie che non comportino 

un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di 

gara, corredata da apposito cronoprogramma, ai sensi dell’articolo 5, co. 1, dell’Ordinanza n. 14/2017, 

così come modificata dall’articolo 1, co. 1, lett. a), dell’Ordinanza n. 35/2017. 

Si precisa che, come innanzi anticipato in merito all’oggetto dei contratti da affidare mediante Procedure 

Negoziate, oltre ai requisiti relativi all’esecuzione dei lavori, ai fini della partecipazione alle singole 

Procedure Negoziate, ciascun soggetto che sarà invitato a partecipare dovrà possedere i requisiti per la 

progettazione esecutiva, ai sensi dell’articolo 5, co. 4, dell’Ordinanza n. 14/2017, così come modificata 

dall’articolo 3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017, che saranno previsti dalla lettera di invito. 

Si specifica che, ai sensi dell’articolo 5, co. 5, dell’Ordinanza n. 14/2017, così come modificata dall’articolo 

3, co. 2, dell’Ordinanza n. 18/2017, ciascun operatore economico invitato a partecipare alle singole 

Procedure Negoziate, ove non fosse in possesso dei requisiti per la progettazione che saranno previsti 

dalla lettera di invito, potrà indicare o associare solo i progettisti che saranno iscritti all’elenco speciale 

dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34 del D.L. n. 189/2016, salvo che non siano già iscritti 

nell’Anagrafe ovvero nelle White List, alla data di presentazione dell’offerta. I progettisti dovranno 

essere in grado di progettare per le classi e categorie di progettazione indicate nella Tabella 2, e per i 

relativi importi ivi citati, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016. 

La Tabella 2 è allegata al presente Avviso sub Allegato 2.  

 

ARTICOLO 14 

CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DALL’ELENCO DEGLI ESECUTORI INTERESSATI 

La cancellazione degli operatori economici dall’Elenco degli Esecutori Interessati, così come integrato  

dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, avverrà d’ufficio, automaticamente, nei casi seguenti: 

i. mancanza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione della manifestazione di 

interesse; 

ii. perdita dei requisiti dichiarati dall’operatore economico all’atto della presentazione 

della manifestazione di interesse; 

iii. nel caso in cui si contravvenga ad uno dei divieti di cui al precedente articolo 2 del 

presente Avviso;  

iv. nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal soggetto al momento della 

manifestazione di interesse, di cui verrà data comunicazione, da parte di Invitalia, anche 

per il tramite della Stazione Appaltante, alla Struttura di missione di cui all’articolo 30 

del D.L. n. 189/2016;  
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v. nel caso in cui gli operatori economici invitati, nel rispetto del criterio di rotazione, non 

presentino per due volte consecutive alcuna offerta nell’ambito delle Procedure 

Negoziate; 

vi. in ogni caso di esclusione nell’ambito delle Procedure Negoziate; 

vii. nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative 

nell’esecuzione di prestazioni richieste, di cui sia stata data comunicazione ad Invitalia 

da parte della Stazione Appaltante, ovvero dalla Struttura di missione di cui all’articolo 

30 del D.L. n. 189/2016. In tal caso, Invitalia procederà a darne pronta comunicazione 

ad ANAC. 

Si procede altresì alla cancellazione dall’Elenco degli Esecutori Interessati, così come integrato dall’Elenco 

Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, in caso di istanza scritta da parte dell’interessato. 

Della cancellazione dall’Elenco degli Esecutori Interessati sarà data comunicazione all’interessato. 

Le manifestazioni di interesse incomplete o presentate con modalità difformi da quelli richieste nel 

presente Avviso saranno sospese fino alla regolare definizione delle stesse e/o presentazione delle 

integrazioni prodotte nelle modalità e tempistiche richieste da Invitalia, fermo restando che Invitalia 

procederà comunque alla formazione dell’Elenco degli Esecutori Interessati integrato dall’Elenco 

Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, così come integrato dall’Elenco Aggiuntivo degli Esecutori 

Interessati.  

L’iscrizione nell’Elenco degli Esecutori Interessati, dei soggetti che abbiano in corso un contenzioso con la 

Stazione Appaltante e/o con Invitalia, nelle sue funzioni di centrale unica di committenza per conto della 

Stazione Appaltante, è sospesa per tutta la tutta la durata del contenzioso stesso. 

*** 

ELENCO ALLEGATI 

Allegato 1: Tabella 1 

Allegato 2: Tabella 2 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
   della Centrale Unica di Committenza 
                INVITALIA 

     Ing. Salvatore Acampora 

 
Documento sottoscritto con firma digitale da SALVATORE ACAMPORA, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 


