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 REGIONE SICILIANA 

 Azienda Ospedaliera Papardo 
 C.da Papardo - 98158 Messina - centralino 090-3991 
  CF e PI 03051880833  
  

 

 

S.C. TECNICO 

                                                          

 
 

AVVISO PUBBLICO PERMANENTE 
 

ISCRIZIONE A ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
PER AFFIDAMENTO DI LAVORI  

di importo inferiore a € 1.000.000,00 
(art. 36 – D. L.vo 50/2016 ss.mm.ii.) 

 
 

Si rende noto che con deliberazione nr. 409/CS del 08/05/2018 è stato preso atto delle 
istanze pervenute entro il corrente anno da parte di Operatori Economici per l’affidamento 
di lavori ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016 ss.mm.ii. 
Risulta, pertanto, formato un Elenco di Operatori Economici qualificati con attestazione 
SOA, ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. b) e c) del citato Decreto, o con Certificati di 
esecuzione lavori, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, nelle varie categorie e per i 
vari importi. 
Si precisa che l’elenco degli OO.EE. così formato, sarà utilizzato per l’affidamento di lavori 
tramite le procedure di cui all’art. 36 del D.L.vo 50/2016 ss.mm.ii., con esclusione dei 
lavori afferenti alle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 (1). 

Per l’affidamento di tali tipologie questa Azienda si rivolgerà alla piattaforma MePa su cui 
risultano presenti i relativi Bandi per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 
L’Elenco corrente risulta pubblicato nel sito internet di questa Azienda www.aopapardo.it 
alla sezione “ Azienda – Elenco Operatori Economici Affidamento lavori art. 36”. 
 
L’iscrizione degli OO.EE. al corrente Elenco ha effetto permanente, fatto salvo l’obbligo 
per gli stessi di comunicare sopraggiunte variazioni. 
 
Gli OO.EE. iscritti all’Elenco che si sono qualificati ai sensi del comma 1 dell’art.  90 del 
D.P.R. 207/2010, nel caso di scadenza dei certificati di lavori già presentati, riferiti a data 
anteriore all’ultimo quinquennio (2012 – 2016), che concorrono al raggiungimento 
dell’importo dei lavori eseguiti, dovranno produrre, a pena d’esclusione dall’Elenco, nuovi 
certificati di esecuzione lavori, riferiti al nuovo quinquennio per confermare il possesso dei 
requisiti.  
 
MODALITA’ PER NUOVE ISCRIZIONI 
Gli OO.EE. che intendono essere iscritti all’Elenco, secondo le modalità previste dal 
nuovo regolamento interno approvato con delib. Nr. 409/CS del 08/05/2018 e pubblicato 
nella sopra indicata sezione, devono presentare  istanza, utilizzando l’apposito 
modulo predisposto da questa Azienda, in carta semplice, sottoscritta dal legale 
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rappresentante e corredata da copia di documento di identità in corso di validità, e 
indirizzata a: 

- Azienda Ospedaliera “Papardo” – S.C. Tecnico – contrada Papardo – 98158 
Messina.  

La predetta istanza può essere inoltrata anche tramite PEC al seguente indirizzo: 
- protocollo@pec-aoapardo.it  

(in tal caso l’istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante) 
 
Il modulo di istanza è disponibile sul sito aziendale www.aopapardo.it” nelle 
seguenti sezioni: 

- “Azienda – Bandi di gara e contratti- Avvisi pubblici in corso” - Avviso permanente 
iscrizione ad Elenco OO.EE. per affidamento lavori art. 36” 

- “Azienda – Elenco Operatori Economici affidamento lavori art. 36” 
 
L’Elenco OO.EE. verrà automaticamente aggiornato con le nuove istanze. 
 
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e certificazione, in corso 
di validità: 

1.1.) imprese in possesso dell’attestazione SOA relativa alle categorie per cui si chiede 
l’iscrizione all’Elenco → non risulta necessario produrre attestazione che risulta 
consultabile sul sito dell’ANAC;  

 
1.2.) imprese con qualificazione ai sensi dell’art 90, comma 1, lett. a), b),  c) del D.P.R. 

207/2010 e, precisamente: 

-  a)  Importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
presentazione dell’istanza relativo alle categorie per cui si chiede l’iscrizione 
all’albo e rapportate alle categorie di cui all’allegato “A” del D.P.R. 207/2010;  

- b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio 
antecedente la data di presentazione dell’istanza non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel detto quinquennio;  

-  c)  Adeguata attrezzatura tecnica. 
Il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) – importo dei lavori eseguiti - è dimostrato:  
- per i lavori pubblici; da certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni  appaltanti;  
- per lavori privati: da certificati di esecuzione dei lavori rilasciati, in alternativa, dal direttore dei 
lavori o dal proprietario del bene su cui sono stati eseguiti i lavori, con allegate le fatture a cui si 
riferiscono i lavori.  
Tali dichiarazioni devono contenere almeno i seguenti dati:  

- Impresa esecutrice (Nome ragione sociale, sede, Partita IVA);  

- Dati del committente;  

- Luogo di esecuzione dei lavori;  

- Data di inizio e fine dei lavori;  

- Oggetto dei lavori;  

- Importo dei lavori IVA esclusa;  

- Eventuale numero di concessione, autorizzazione edilizia, DIA … etc.., dei lavori eseguiti. 
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Il possesso del requisito di cui alla lettera b) – costo del personale dipendente - è dimostrato:  
- dai bilanci o dalla dichiarazione dei redditi delle imprese e da ogni altro atto o documentazione 
ufficiale atto a dimostrare il possesso del requisito (dichiarazione annuale IVA o mod. unico per 
imprese individuali).  
Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera c) – adeguata attrezzatura tecnica – è 
dimostrato: 
- dall’elenco delle attrezzature in possesso dell’impresa; il possesso di macchine operatrici è 
dimostrato dalla produzione di copia di atti, libretti, documentazione e contratti di nolo, leasing dei 
mezzi in possesso o in uso.  

 
Resta ferma la facoltà dell’Ente di verificare la veridicità ed autenticità della 
documentazione prodotta. 
 
Le imprese hanno l’obbligo, a pena di esclusione dall’inserimento, di utilizzare il modulo di 
istanza approntato dall’Amministrazione e di allegare tutta la documentazione necessaria 
e richiesta. 
Pertanto le domande presentate su modulistica diversa o incompleta non saranno prese in 
considerazione. 
Il predetto modulo verrà automaticamente aggiornato a seguito dell’entrata in vigore di 
nuove norme in materia. 
 
Il modulo di istanza può essere scaricato dal sito internet aziendale www.aopapardo.it – 
nella sezione “Azienda – Bandi di gara e contratti- Avvisi pubblici in corso – Avviso 
permanente iscrizione ad Elenco OO.EE. per affidamento lavori art. 36” dove risulta 
pubblicato anche il regolamento interno e nella sezione “Azienda – Elenco Operatori 
Economici affidamento lavori art. 36”. 
 
 
L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO HA EFFETTO PERMANENTE. 
 
Gli OO.EE. hanno l’obbligo di comunicare le variazioni dei propri requisiti, organizzazione 
e struttura rilevanti ai fini del mantenimento o della modifica dell’iscrizione. 
 
Il Responsabile preposto alla tenuta del presente Elenco è l’ing. Vincenzo Pernice, 
Direttore della S.C. Tecnico. 
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 

- 090 3993236– 2887– 6021– 2889 fax. 
- Indirizzo posta elettronica: tecnico@aopapardo.it  
- PEC: tecnico@pec-aopapardo.it 
 
 

                                                                                                F.TO SULL’ORIGINALE 
    Il Responsabile del Procedimento  
 Ing. Vincenzo Pernice  
 
 
(1) a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle       

necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;  

    b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 

integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. 

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con 

esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la 

volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; 


