
AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE 
ARCA SUD SALENTO 

hvyisoiRuBsuico 
PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI IMPRESE QUALIFICATE PER 
L'ASSEGNAZIONE DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO 
DIRETTO O PROCEDURE NEGOZIATE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS. 
N.50/2016. 

L'ARCA Sud Salento, sulla base del Provvedimento del Commissario straordinario 
n.2 del 17.01.2017 e nel rispetto dei principi comunitari di cui all'articolo 30 comma 
1 del D. Lgs. n.50/2016, e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, qualora l'affidamento diretto o la procedura negoziata siano gli unici in 
grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione, intende procedere alla 
formazione dell'elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento di lavori 
pubblici ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. n.50/2016. 

SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE 
Verrà formato un elenco articolato in sezioni secondo le categorie di opere 
generali e categorie di opere specializzate di cui all'ali. A del D.P.R. n. 207/2010. 
A tal fine sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco 
tutti gli operatori in possesso dei seguenti requisiti prescritti per l'esecuzione dei 
lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 45 
del D. Lgs. n.50/2016: 
1) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in 
corso di validità ovvero dichiarazione allestente il possesso dei requisiti di cui 
all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; 
2) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore ad € 
1.000.000,00: attestazione SOA in corso di validità; 
3) assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016; 
L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie. 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le imprese che intendono iscriversi all'elenco in oggetto devono presentare 
apposita domanda, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo di istanza, datato 
e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa. 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza all'ARCA Sud Salento — via S. 
Trinchese, 61/d (Galleria) — 73100 LECCE, in plico sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, contenente la documentazione richiesta, sul quale dovranno 
essere riportate le seguenti indicazioni: 
a) "Domanda per l'inserimento nell'elenco di operatori economici qualificati per 
l'affidamento di lavori pubblici mediante procedure negoziate"; 
b) Nominativo dell'impresa, relativo indirizzo, recapito telefonico e indirizzo PEC al 
quale rivolgere le eventuali comunicazioni. 

ATTENZIONE: non dovrà essere trasmessa ulteriore documentazione oltre a 
Quella espressamente richiesta (istanza d'iscrizione, dichiarazioni soggetti 
diversi e copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori).  



ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO 
L'elenco presenta carattere aperto e tutte le imprese in possesso dei requisiti 
possono richiedere l'iscrizione per tutta la validità dell'elenco stesso. 
Alle ditte che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione dell'avvenuta o 
mancata iscrizione. 
I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte sono tenuti a comunicare 
tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati certificati e delle 
dichiarazioni rese. 
La ditta rimane iscritta fino a comunicazione di cancellazione oppure fino a 
eventuale annullamento dell'elenco. 
L'elenco viene aggiornato con determinazione del Dirigente del Servizio 
Progettazione, in riferimento alle nuove iscrizioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, 
sulla base delle richieste pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 
Per la prima istituzione dell'Albo, valido per gli affidamenti da effettuare nell'anno 
2017, saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute entro il 
28 febbraio 2017. 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) si precisa che il trattamento dei dati personali, il 
cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter gestire il 
procedimento, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
dell'interessato e della sua riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse 
all'iscrizione nell'Elenco. 
Il titolare dei dati è l'ARCA Sud Salento e il responsabile del trattamento è il 
Dirigente del Servizio Progettazione. 
I dati personali saranno comunicati al personale interno dell'Ente coinvolto nel 
procedimento e saranno altresì comunicati a Enti terzi per le necessarie verifiche. 

ANNULLAMENTO ALBO ESISTENTE 
Con l'approvazione dell'Albo delle ditte di fiducia viene implicitamente annullato 
l'albo esistente. 
Le imprese già iscritte dovranno pertanto presentare nuova istanza di iscrizione 
sulla base del Regolamento approvato con Provvedimento del Commissario 
Straordinario n.2 del 17.01.2017. 

Lecce, 17.01.2017 
IL DIRIGENTE DEL SERVI PROGETTAZIONE 

(Ing. Enrico LB4NESE 
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