
 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 12 DEL 24.01.2017 - 

D.LGS. 50/2016 ARTT. 32-36: CONTRATTI SOTTO SOGLIA – LAVORI, FORNITURE E 

SERVIZI. ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Premesso che: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto in data 07 novembre 2016 n. 1791, è stato 

confermato il Commissario Straordinario dell'A.T.E.R. di Treviso; 

- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" disciplina i contratti 

sotto soglia di lavori, servizi e forniture; 

- si rende necessario prevedere uno strumento di integrazione e potenziamento avente finalità organizza-

tive e gestionali per quanto concerne il processo degli approvvigionamenti e l’esecuzione di lavori an-

che in amministrazione diretta; 

- che in data 26/10/2016 sono state approvate dal Consiglio dell’ANAC le linee guida redatte ai sensi 

dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”) che affida 

all’ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività 

relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle 

procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici, depositate in data 10/11/2016; 

- con Determinazione del Commissario Straordinario n. 5 del 17/01/2017 sono state definite le procedu-

re per gli affidamenti ex art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- è necessario  istituire l’Elenco degli operatori economici per lavori, forniture e servizi, (di seguito 

semplicemente Elenco Operatori), impostato sulla base dell’ “Albo Fornitori” nel rispetto delle diretti-

ve previste dalla Delibera del C.d.A. n. 10 del 27/02/2012 e appositamente revisionato nel rispetto del-

le prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016. 

- a seguito dell’entrata in vigore della normativa concernente i contratti sotto soglia l’elenco degli opera-

tori economici, strutturato nel rispetto delle prescrizioni della suddetta normativa, costituisce, a far da-

ta dal 31/03/2017, l’ elenco di riferimento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture affidati ai sen-

si dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

- nel rispetto della Determinazione del Commissario Straordinario n. 5 del 17/01/2017, dall’elenco si 

dovranno attingere gli operatori, nel rispetto del principio di rotazione, sino ad un massimo di tre 

affidamenti annui, salvo la mancanza di operatori economici disponibili e fatto salvo di interpellare 

operatori non iscritti qualora non siano presenti operatori idonei e/o disponibili all'esecuzione della 

commessa, nell'intento di non consolidare i rapporti solo con alcune imprese, soddisfacendo la li-

bera concorrenza degli operatori potenzialmente interessati e senza discriminazione delle micro-

piccole-medie  imprese; 

- fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale, gli operatori economici, a 

seconda della tipologia e dell’importo di affidamento, saranno scelti sulla base del possesso dei re-

quisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-

professionale; 

-  il presente provvedimento revoca le precedenti deliberazioni regolanti l’albo dei fornitori, costituito, 

sino ad oggi, sia in forma cartacea che mediante apposito applicativo; 

- l’iscrizione all’ Elenco Operatori rispetterà le seguenti prescrizioni: 

1 – OGGETTO 

Nell’Elenco Operatori sono raccolte tutte le informazioni  - generali e specifiche - relative agli operatori 

economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’affidamento dei 

contratti pubblici, nonché dei requisiti speciali indicati nel presente avviso. 

L’affidamento dei lavori concerne lavori presso immobili e aree di proprietà o in gestione dell’ATER  nei 

Comuni della Provincia di Treviso. 

L’ATER  si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell’ Elenco Ope-

ratori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per sopravvenute esigenze o modificazioni. 

2 - CATEGORIE DI ISCRIZIONE e TIPOLOGIA DI LAVORI 

L’affidamento di lavori concerne le categorie previste dalla vigente normativa; le principali tipologie sono 

elencate nell’Allegato 1. 

L’affidamento di forniture e servizi avverrà sulla base dell’elenco delle principali tipologie di beni e servi-

zi elencati nell’Allegato 2. 

3 - IMPORTI 

L’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 



 

50/2016 avverrà nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del medesimo decreto, nonché nel ri-

spetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle mi-

croimprese, piccole e medie imprese. 

Le modalità di affidamento sono specificamente delineate nella Determinazione del Commissario Straor-

dinario n. 5 del 17/01/2017 

4- QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento di lavori, servizi e forniture potrà avvenire nei con-

fronti degli Operatori Economici tenuto conto: 

- dei requisiti di idoneità professionale 

- della capacità economica e finanziaria 

- le capacità tecniche e professionali. 

I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo 

presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei prin-

cipi di trasparenza e rotazione. 

Con specifico riferimento alla qualificazione dell’operatore economico per l’esecuzione di lavori: 

- Lavori di importo inferiore a 150.000 euro; possesso dei requisiti di cui agli artt. 83, 86 comma 4 

e 5 ed allegato XVII D.Lgs. 50/2016; 

- Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro: (art. 84 del D.Lgs. 50/2016 – titolo III Capo I 

del DPR 207/2010 ss.mm.ii.) Attestazione SOA. 

Relativamente alla bonifica amianto sarà necessaria l'Iscrizione alla speciale sezione categoria 10 dell'Al-

bo nazionale gestori ambientali per la attività di bonifica beni contenenti amianto. 

Si precisa a tutte le imprese facenti istanza, ai fini dell'inserimento nell'elenco in oggetto, che l'eventuale 

costituzione in RTI, una volta interpellati ai fini dell'affidamento, comporta l'obbligo per l'impresa inserita 

di essere capogruppo. 

5 - ISCRIZIONE 

Ogni operatore economico può richiedere l’iscrizione per una o più categorie dell’Elenco, specificate ne-

gli appositi Allegati 1 e 2. 

L’istanza di iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando la procedura telematica acce-

dendo dal sito  aziendale www.atertv.it. 

Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione nell’Elenco Operatori dovrà compilare le schermate 

previste dalla procedura e allegare, ove previsto, la documentazione di tipo generale e specifico. 

Nel compilare la domanda, attraverso la procedura telematica, l'operatore economico dovrà specificare le 

categorie merceologiche d'interesse.  

L'ATER effettuerà, anche a campione, controlli sulle dichiarazioni rese nell’istanza medesima nonché 

della documentazione ad essa allegata.  

L'ammissibilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei controlli. 

La richiesta sarà acquisita mediante invio al protocollo aziendale di apposita nota generata dalla procedu-

ra telematica sopra descritta. 

Ai fini dell'iscrizione, verrà considerato l'ordine progressivo di arrivo al protocollo dell'ATER delle do-

mande, formulate esclusivamente utilizzando il suddetto applicativo, purché le stesse risultino regolari e 

complete della documentazione richiesta.  

L’ATER  procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione 

dell’istanza presentata attraverso l’applicativo. 

  5.1 Mantenimento dell’iscrizione e aggiornamento della posizione 

- L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza li-

mitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione so-

stitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore 

economico è tenuto a informare tempestivamente l’ATER, utilizzando l’apposita sezione dell’Elenco 

Operatori, rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità 

fissate dal presente avviso. 

- L'ATER di Treviso procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di ac-

certare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l'attualità delle dichiarazioni già rese 

dall'operatore economico in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni di 

cui al presente avviso. 

http://www.atertv.it/


 

- Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell’Elenco Operatori ciascun  operatore  economico dovrà 

tempestivamente e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla variazione, comunicare attraverso 

la procedura telematica (seguendo la procedura per la modificazione dei dati) ogni variazione  interve-

nuta  rispetto  alle  informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese all'ATER), i nuovi dati. 

- La comunicazione si intenderà valida se: completa e inoltrata (attraverso il software) all’ATER  di 

Treviso tempestivamente, ossia non oltre il  trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta e 

secondo le modalità di cui al presente regolamento e relativi allegati. 

5.2  Cancellazione 

La cancellazione dall’Elenco Operatori è disposta con provvedimento dell’ATER  di Treviso. 

Costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze: 

a. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara o produzione di documentazione rilevatasi falsa 

o mendace; 

b. accertata sopravvenienza di carenza dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Elenco Operatori 

c. mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici infe-

riori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione,  ecc..); 

d. mancata comunicazione di conferma iscrizione nei termini e con le modalità di cui al successivo artico-

lo 

e. mancata partecipazione a tre procedure di affidamento, in assenza di sintetico riscontro inviato entro la 

scadenza per la presentazione delle offerte (contenente le motivazioni della mancata partecipazione). 

La cancellazione è inoltre disposta su domanda dell'interessato. 

5.3  Aggiornamenti ed inserimento nuovi operatori 

L’Elenco degli operatori economici verrà tenuto costantemente aggiornato. 

L’avvenuto inserimento sarà comunicato agli operatori economici con le modalità previste dalla vigente 

normativa. 

Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell'Elenco anche in corso d'anno potranno presentare 

apposita  richiesta. 

La gestione dei nuovi inserimenti è di competenza del Servizio AA.GG.  e P. 

L'ATER chiederà la conferma/rinnovo dell'iscrizione con cadenza annuale, attraverso la procedura tele-

matica, attraverso la quale saranno inviate le comunicazioni con le modalità previste dalla normativa 

(PEC). 

La mancata  comunicazione  nei termini e con  le modalità  di cui al presente articolo comporterà l'auto-

matica cancellazione dall'Elenco Operatori. 

La cancellazione verrà comunicata via PEC all’operatore economico. 

6- CLAUSOLA DI INTEGRITA’ 

L’ATER di Treviso ha adottato il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture saranno formalizzate clausole che impegnano 

ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché alla prevenzione della corruzione. 

7- PUBBLICITA’ 

L’Elenco Operatori sarà pubblicato sul sito web dell’ATER  di Treviso www.atertv.it, nel rispetto della 

normativa vigente in materia. 

8- TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. i dati personali dei quali l’ATER  verrà in possesso per 

l’istituzione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici saranno raccolti ed utilizzati dalla struttu-

ra responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Tutto ciò premesso, 

il Commissario Straordinario, 

con i poteri conferiti con D.G.R. del Veneto n. 1791 del 07/11/2016,  

su conforme parere del Coordinatore del Servizio Affari Generali e Personale e del Dirigente dell’Area 

Tecnica, 

su proposta e conforme parere del Dirigente Incaricato rilasciato ai sensi della Determina n. 14 del 

28/04/2016, anche ai fini della legittimità dell’atto 

D E T E R M I N A 
1.di approvare le premesse che formano parte integrante del presente  provvedimento; 

2. di approvare l’istituzione dell’Elenco degli operatori economici per lavori, forniture e servizi, (c.d. 

http://www.atertv.it/


 

Elenco Operatori) strutturato sulla base dell’ “Albo Fornitori” nel rispetto delle direttive previste dalla 

Delibera del C.d.A. n. 10 del 27/02/2012 e appositamente revisionato nel rispetto delle prescrizioni del 

D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, che costituirà, a far data dal 

31/03/2017, l’elenco di riferimento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs. 50/2016 secondo il testo riportato in premessa, completo degli allegati 1 e 2 che vengono 

depositati agli atti e costituiscono parte integrale e sostanziale della presente determinazione; 

3. di rinviare alla Determinazione del Commissario Straordinario n. 5 del 17/01/2017 per tutto quanto non 

esplicitamente previsto nella presente determina. 

4. di pubblicare il provvedimento sul sito web dell’ATER  di Treviso www.atertv.it, nel rispetto della 

normativa vigente in materia. 

        Il Commissario Straordinario 

        Ing. Luca Barattin 

http://www.atertv.it/

