
 
 

 
 

Direzione Regionale del Lazio  

______________ 

Settore Gestione Risorse 

Ufficio Risorse Materiali 

 

 

 

 

Elenco Operatori Economici, dell’Agenzia delle Entrate - 

Direzione Regionale del Lazio, per affidamento lavori ex art. 

36 co. 2 lett. a), b), c) D.Lgs. 50/2016 – Avviso anno 2017. 

 

 

Questa Direzione Regionale intende procedere all'istituzione di un Elenco 

di Operatori Economici che siano interessati a partecipare, previo invito, a 

procedure di gara per l’affidamento di lavori ex art. 36 co. 2 lett. a), b) e 

c),  D.Lgs. 50/2016 e non ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 12 del 

D.L. 6/7/2011 n. 98, convertito in legge 15/07/2011 n. 111. 

Si evidenzia che rientrano nel programma lavori della Stazione 

Appaltante le attività di cui all’Allegato B. 

 

 

 

Art. 1 

Soggetti ammessi e requisiti 

La domanda di iscrizione potrà essere presentata dai soggetti indicati all'art. 45 

del D.Lgs. 50/2016. A tal fine i richiedenti devono dichiarare di possedere i 

requisiti di ordine generale e quindi di non incorrere in alcun motivo di 

esclusione previsto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché i requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo di cui agli artt. 90 e seguenti del DPR 207/2010. 

Resta inteso che per essere invitati a partecipare alle procedure di gara per 

l’affidamento di lavori di importo superiore ai 150.000 euro è richiesta 

l’iscrizione nell’apposita sezione dell’Elenco per la quale si dovrà dimostrare il 

possesso dell'attestazione SOA per la categoria di opere di interesse, secondo 

quanto disposto dall’ art. 84. del D. Lgs. 50/2016. I richiedenti dovranno 

produrre domanda d'iscrizione secondo l'allegato A. 
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Art. 2 
Sezioni e categorie di lavori 

L'elenco sarà utilizzato per le procedure dei lavori per le categorie individuate 
dal D.P.R. 207/2010, allegato A. 

Nell'istanza l'impresa dovrà indicare, pena esclusione, per quale categoria e per 

quale soglia di valore si richiede l'iscrizione. E' ammessa l'iscrizione anche per 

tutte le categorie. 

Art. 3 

Criteri per la selezione - formazione dell'elenco 

Questa Stazione Appaltante procederà all'inserimento dei soggetti 

nell'Elenco sulla base delle richieste pervenute nelle categorie di lavori 

previste al precedente articolo 2. La valutazione della documentazione 

pervenuta sarà eseguita da una apposita Commissione istituita ad hoc, che si 

occuperà in prima istanza della sola valutazione della Regolarità della 

documentazione allegata. Gli operatori economici che intendono partecipare 

per l'affidamento dei lavori fino a € 150.000,00 ove non è richiesta la SOA 

per iscriversi al presente elenco dovranno produrre, PENA ESCLUSIONE, a 

corredo della domanda di iscrizione (Allegato A) i certificati lavori eseguiti 

negli ultimi 5 anni. 

Art. 4 

Modalità di affidamento dei lavori 

L'elenco istituito per Categorie con il presente avviso verrà utilizzato per 

l'affidamento di lavori, in coerenza con i criteri riportati nel richiamato art. 36 

co. 2 lett. a), b) e c),  D.Lgs. 50/2016. 

L'aggiudicazione dei lavori da affidarsi avverrà in base ai criteri di valutazione 

dell'offerta indicati nella lettera d'invito. 

La scelta degli operatori economici da invitare, tra quelli la cui iscrizione sia 

stata pubblicata a seguito di aggiornamento dell’Elenco, avverrà nel rispetto del 

criterio di rotazione con estrazione dagli elenchi stilati per categoria, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e 

proporzionalità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai 

principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza. 

Dalla seconda selezione in poi, la selezione interesserà gli operatori non invitati 

nella/e precedente/i gare, in numero non inferiore a quello previsto dalla norma 

per la specifica soglia di valore, purché non siano incorsi in situazioni per i quali 

è prevista l'esclusione o la cancellazione dagli elenchi di cui al successivo art.5 e 

fino a completamento della rotazione; successivamente si procederà ad avviare 

un nuovo ciclo di estrazioni. 



È facoltà di questa Direzione invitare alle gare anche imprese non iscritte 

all'Elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura 

o alle caratteristiche del lavoro da eseguire, ovvero ove risulti iscritto, per la 

categoria di lavori, un insufficiente numero di ditte. 

L'invito alla gara, riportante di volta in volta i termini e i criteri di 

aggiudicazione dell'offerta, sarà trasmesso ai soggetti selezionati, 

esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato 

nella domanda d'iscrizione. 

 

Art. 5 

Validità, tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell'elenco 

L'elenco ha validità per 12 mesi dalla sua pubblicazione, salvo aggiornamento 

previo avviso pubblicato con le stesse modalità del presente, a seguito dei cui 

esiti decorrerà un nuovo periodo di pari durata a partire dalla nuova 

pubblicazione. 

In ogni momento, qualora si ravvisi la necessità, si potrà chiedere agli iscritti 

l'invio d'attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante 

il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi. 

Non verranno inseriti negli elenchi i soggetti che: 

 si siano resi responsabili di false dichiarazioni; 

 non sono in possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione; 

 non abbiano trasmesso la documentazione richiesta prevista dal 

presente Avviso e delle norme in vigore. 

La Stazione Appaltante provvede alla cancellazione dall'elenco degli iscritti 

che: 

 abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto, o non 

abbiano presentato offerta a due inviti di gara consecutivi; 

 siano stati comunque inadempienti nell'esecuzione dei lavori affidati; 

 abbiano perso i requisiti per l'iscrizione. 

Art. 6 

Modalità di presentazione dell'istanza 

I soggetti giuridici che intendano manifestare la propria volontà ad essere 

inseriti nell'Elenco di cui al presente avviso dovranno far pervenire la 

domanda e la relativa documentazione, esclusivamente per via telematica, 

tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui l’istante risulti 

essere titolare, al seguente indirizzo PEC: 

dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it. Nell'oggetto della missiva elettronica 

dovrà figurare la denominazione sociale del richiedente, nonché la seguente 

mailto:dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it


  

dicitura: "Richiesta di iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici per 

l'affidamento di appalti di LL.PP ". 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del presente avviso è il Direttore Regionale pro tempore, Ing. 

Carla BELFIORE. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto, 

anche tramite posta elettronica, al Responsabile Unico del Procedimento 

esclusivamente presso: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio 

– Settore Gestione Risorse – Via Giovanni Capranesi, 60 – 00155 Roma – fax 

+39 0650763112 e-mail: dr.lazio.rm@agenziaentrate.it  

 

Art. 8 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 

giugno2003, n. 196 e s.m.i.. 

Si rende noto che il consenso al trattamento dei dati personali presenti nelle 

istanze che verranno inviate: 

 è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di ditte da 

utilizzare per l'eventuale affidamento di appalti di LL. PP.; 

 sarà fatto valere esclusivamente nei limiti necessari alle finalità indicate 

mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati inviati; 

 è obbligatorio per la formazione dell'Elenco delle ditte e l'eventuale 

rifiuto a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale 

elenco; 

 ha ad oggetto l'utilizzo e l'archiviazione dei dati stessi solo all'interno 

della sede della Direzione. 

Il presente avviso, viene pubblicato sul sito internet di questa Direzione 

Regionale dell’Agenzia delle Entrate http://lazio.agenziaentrate.it . 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Carla Belfiore 
Firmato digitalmente 
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