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Prot. n. 109 del 19/03/2019 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE 
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA ARTT. 36 E 216 DEL D.LGS. 50/2016 e 
s.m.i. 
 
 
LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. dell’ UNIONE DEI COMUNI “ALTO 

CILENTO” 
 
 

Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

rotazione e trasparenza in materia di affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 conformemente alle indicazioni di cui alle Linee Guida dell'Anac n. 4 delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016 e s.m.i.  

RENDE NOTO 

che intende procedere alla formazione di un Elenco Unico di operatori economici abilitati per 

l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale Elenco potrà essere utilizzato anche per affidamenti sotto 

i 40.000,00 euro. 

DISPONE 

 

ART.1 – SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE E CATEGORIE DI PRESTAZIONI 

Possono presentare domanda d’iscrizione all’Elenco Fornitori dell'ente tutti gli Operatori 

Economici così come individuati dall’art. 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed i 

soggetti di cui all’art. 45 e 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
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L’elenco oggetto del presente avviso verrà articolato in distinte sezioni nelle quali l’operatore 

economico interessato potrà chiedere di essere inserito selezionando le categorie e le classi di 

importo per le quali viene richiesta l’iscrizione, secondo lo schema di domanda di cui 

all'Allegato A. L’elenco verrà formato relativamente alle categorie di cui all'Allegato B. 

ART.2 – VALIDITA’ DEGLI ELENCHI E DELL'ISCRIZIONE 

L'Elenco avrà validità di 12 mesi a partire dal giorno 31/05/2019 fino al 31/05/2020 ed è 

possibile iscriversi entro il 24/05/2019 alle ore 13:00. 

L'Elenco sarà aggiornato ed integrato con cadenza annuale, o quando una norma di legge lo 

preveda. 

La durata dell'iscrizione di un operatore economico è definita in 365 giorni dalla data di 

presentazione della domanda oltre il quale termine l'operatore iscritto potrà manifestare propria 

volontà di rinnovo. 

ART. 3 CRITERI DI UTILIZZO E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La Stazione Appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione entro 30 giorni dalla 

ricezione delle stesse, a condizione che la procedura di accreditamento di cui al successivo art. 4 

risulti correttamente perfezionata.  

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare senza 

ritardo, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento del requisiti previsti per 

l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta e 

gestione dell'elenco medesimo. 

L'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di 

merito delle figure professionali. L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di  
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alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto in 

capo agli interessati, in ordine all'eventuale affidamento. 

Gli operatori inseriti negli elenchi saranno invitati nel rispetto dei requisiti di qualificazione 

necessari in relazione all’oggetto e al relativo importo del singolo appalto, nel rispetto dei 

principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione. 

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere nella relativa lettera d’invito, ulteriori requisiti 

e/o dichiarazioni e/o attestazioni necessari per lo specifico affidamento. 

ART. 4 – MODALITA’ DI RICHIESTA E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’Operatore Economico che intenda aderire all’Elenco deve preventivamente provvedere alla 

propria Registrazione, solo a mezzo telematico entro il giorno 24/05/2019 alle ore 13:00, 

collegandosi alla pagina: 

https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

fornendo le informazioni essenziali circa la propria anagrafica ed attività svolta. Una volta 

ottenuta la Registrazione con l’assegnazione di una “username” e di una “password” l’Operatore 

Economico potrà presentare la domanda di iscrizione attraverso l’utilizzo della Piattaforma 

telematica ed informatica (di seguito anche “Piattaforma”), accessibile via internet mediante 

specifico sito web all’indirizzo: 

https://cuc-altocilento-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp 

(di seguito definito anche come “Portale”). 

Tutte le informazioni fornite e tutti i documenti caricati dall’Operatore Economico possono 

essere oggetto di accertamento di veridicità.  

La presentazione della domanda non comporta l’automatico inserimento dell’Operatore 

Economico nell’Elenco in quanto l’iscrizione è subordinata al positivo completamento 

dell’attività istruttoria svolta sulla domanda. 

L’Elenco è sviluppato secondo le categorie di cui all’elenco allegato B. 

La presentazione della domanda è possibile solo ed esclusivamente per categorie presenti.  
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L’Operatore Economico per presentare domanda di iscrizione deve compilare i modelli proposti 

all’interno del Portale. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal Legale Rappresentante dell’Operatore 

Economico – persona fisica – il quale sarà l’unico ed esclusivo titolare del profilo creato sul 

Portale, le cui credenziali di accesso (Username e Password), rilasciate in fase di registrazione, 

sono riservate ed è vietata ogni loro divulgazione o trasferimento a terzi. Ogni responsabilità 

relativa all’uso improprio delle stesse rimane ad esclusivo totale carico del loro titolare. 

Non sono ammesse domande di iscrizione presentate con modalità differenti da quelle indicate 

nel presente regolamento. 

Rimane esclusivo onere dell’Operatore Economico il tempestivo aggiornamento dei propri dati, 

a seguito di modifiche intervenute. La comunicazione per l’aggiornamento degli stessi deve 

avvenire puntualmente ed esclusivamente tramite il Portale. Per eventuali informazioni e per 

supporto alla procedura telematica di registrazione al Portale e di presentazione della domanda, 

è disponibile dal momento dell’attivazione dell’Elenco, per un periodo limitato, un Servizio 

Assistenza raggiungibile ai recapiti indicati sullo stesso Portale. Inoltre, sarà sempre disponibile, 

accedendo all’apposita sezione “Istruzioni e manuali”, la documentazione di supporto operativo 

per agevolare la registrazione al Portale e la presentazione della domanda di iscrizione 

all’Elenco.  

Ai fini dell’istituzione del predetto elenco non saranno prese in considerazione le domande 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso. 

 

 

 Responsabile del servizio CUC  

                     f.to. Ing. Agostino Antonio  Sica 
 


