
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a) e b) del D.Lgs. 
50/2016. 
IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale An-
ticorruzione con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

RENDE NOTO 
di voler procedere all’istituzione di un elenco di imprese dal quale attingere per l’esecuzione di ope-
re pubbliche da affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016. 
Art.1  
L’elenco delle imprese sarà articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e di opere 
specializzate di cui all’allegato A del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., individuate dall’amministrazione.  
Art.2  
L’elenco non prevede alcuna graduatoria, ma semplicemente individua le imprese da invitare se-
condo la procedura negoziata senza bando prevista dall’art. 36 comma 2, lett.b), D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento di lavori d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e le im-
prese a cui affidare direttamente i lavori d’importo inferiore a 40.000, secondo quanto previsto 
dall’art. 36 comma 2 lett.a), D.Lgs. 50/2016. 
Art.3 
Le imprese che sono interessate all’inserimento nell’elenco dovranno far pervenire apposita do-
manda (vedi schema allegato 1) al seguente indirizzo: Galleria Nazionale dell’Umbria Corso Pietro 
Vannucci 19, 06123 Perugia o per posta elettronica certificata all’indirizzo: mbac-gan-
umb@mailcert.beniculturali.it 
Sono ammesse a presentare istanza di inserimento nell’elenco tutte le imprese in possesso dei se-
guenti requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazio-
ni:  
a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
b) iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio;  
c) indicazione della/e categoria/e per cui si chiede l’iscrizione. La categoria va indicata anche dalle 
imprese che non posseggono la SOA in quanto candidate ad eseguire lavori fino a € 150.000,00. In 
tal caso la categoria vale solo come indicazione del tipo di lavoro per il quale ci si candida;  
d) attestazione di qualificazione posseduta, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata di cui al 
D.P.R. 207/2010 ed eventuale sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, o possesso dei requi-
siti di cui all’art. 90 del D.P.R.207/2010;  
e) dichiarazione attestante di trovarsi/non trovarsi in situazioni di controllo come controllante o co-
me controllato ai sensi dell’art.2359 del cod. civile con altre imprese;  
f) dichiarazione relativa alla propria situazione nei confronti delle norme a tutela del diritto del la-
voro dei disabili (Legge 12/3/1999 n. 68);  
g) dichiarazione di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza pre-
visti dalla vigente normativa;  
h) dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 
18/10/2001 n. 383 e ss.mm.ii., ovvero qualora si sia avvalso di tali piani, che gli stessi si siano con-
clusi;  
i) dichiarazione di avere eseguito lavori, relativi alle categorie previste dal presente bando per cui si 
concorre, senza contestazioni, nei tre anni antecedenti la data di richiesta di iscrizione all’elenco, 
per conto di Enti ed imprese pubbliche o a partecipazione pubblica;  



 

 

j) dichiarazione di essere in possesso delle condizioni di regolarità contributiva richieste per il rila-
scio dl DURC;  
k) dichiarazione di impegno, in caso di affidamento, ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 
della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
l) dichiarazione di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento 
della presente procedura, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. 
Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall’impresa e comunque accertati 
dall’amministrazione in occasione di ciascuna procedura di affidamento.  
Art.4  
Si potrà procedere alla cancellazione dall’elenco delle imprese che si trovino in una delle seguenti 
condizioni:  
- abbiano perso i requisiti generali o speciali atti a contrattare con la Pubblica Amministrazione e 
richiesti in sede di iscrizione;  
- invitate per almeno tre  volte, nel biennio, non abbiano partecipato, senza validi motivi fatti perve-
nire per iscritto, alle gare indette da questa amministrazione;  
- nei cui confronti sia stata dichiarata l’inadempienza contrattuale con sentenza esecutiva. 
Art.5  
L’iscrizione delle imprese interessate provviste dei requisiti richiesti è consentita senza limitazione 
temporale. L’amministrazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 
trenta giorni dalla ricezione dell’istanza ed ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il possesso 
dei requisiti e, se del caso, di disporre la cancellazione d’ufficio delle imprese che non comunichino 
tempestivamente all’amministrazione le variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione 
all’elenco. 
Le imprese ritenute idonee verranno inserite nelle specifiche categorie di lavori indicate nell’istanza 
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. 
Alle imprese verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all’elenco. 
Art.6  
In relazione alla tipologia dell’appalto e previa opportuna motivazione, l’amministrazione potrà in-
vitare imprese anche non incluse nell’elenco e non invitare quelle imprese che, pur se iscritte, ap-
paiono inadatte al tipo di prestazione richiesta. Resta ferma la possibilità dell’amministrazione, qua-
lora non fossero presenti nell’elenco imprese adeguate alle caratteristiche di specifiche opere, di 
procedere a indagini di mercato dedicate esclusivamente a tali lavorazioni.   
Art.7  
In applicazione del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii., si informa che la Galleria Nazionale 
dell’Umbria si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli operatori 
economici; tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente proce-
dura e alla eventuale stipula e gestione del rapporto con la Galleria Nazionale dell’Umbria, nel ri-
spetto delle disposizioni vigenti, salvo obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali previsti dal 
Codice dell' Amministrazione Digitale e dalla L. n. 190 del 6111/20 12 e dal D. Lgs. n. 33 del 
14/3/2014 sulla trasparenza delle PP.AA. 
Art.8 
Il presente bando è disponibile presso il sito  della Galleria Nazionale dell’Umbria 
www.gallerianazionaleumbria.it nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi 
di gara, contratti e avvisi pubblici”.              
 

                                                                                                              IL DIRETTORE 

 


