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Città metropolitana di Roma Capitale - Stazione Unica Appaltante
BANDO ISTITUTIVO DELL’ALBO LAVORI PUBBLICI SUL PORTALE GARE TELEMATICHE

1. Premessa
La Città metropolitana di Roma Capitale-SUA (d’ora in poi SUA), in attuazione del Codice dei Contratti
(D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) e delle Linee Guida n. 4 deliberate dall’A.N.AC. in data 26.10.2016 ed
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, con il
presente Bando rende nota la disciplina delle modalità di formazione ed impiego dell’Elenco di operatori
economici (di seguito denominato “Albo Lavori”) da utilizzarsi per gli affidamenti di lavori, diversi
dalle procedure aperte o ristrette, di importo inferiore a 1.000.000 di euro, espletati dalla scrivente
Amministrazione, compresi quelli espletati quale centrale di committenza.
Il richiamato Albo è integrato nella piattaforma delle gare telematiche dell’ente, disponibile al seguente
indirizzo https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.
2. Ambito
La SUA si avvarrà del suddetto Albo per gli affidamenti di lavori, diversi dalle procedure aperte o
ristrette, di importo inferiore a 1.000.000 di euro, espletati dalla stessa, compresi quelli espletati quale
centrale di committenza per conto dei Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante (SUA), ex art. 37 del
D.Lgs. 50/2016, ferma restando in ogni caso, la facoltà di ricorrere, per detti affidamenti, alle procedure
ordinarie.
Laddove il limite di importo di 1.000.000 di euro, previsto dalla lettera d) dell’art. 36, comma 2 del
Codice, dovesse essere modificato dal legislatore, il valore così modificato deve intendersi recepito dal
presente Bando.
L’Albo Lavori viene reso disponibile, su richiesta, anche ai Servizi interni alla scrivente
Amministrazione, nonché ai Comuni aderenti alla SUA, per gli affidamenti di competenza degli stessi.
3. Validità temporale e modalità di formazione dell’Albo
L’Albo Lavori della Città metropolitana di Roma Capitale, la cui validità decorre dal primo
novembre 2019, rimane valido a tempo indeterminato fino all’istituzione di un nuovo Albo che subentri
al precedente.
Secondo quanto stabilito dalle richiamate Linee Guida n. 4 deliberate dall’A.N.AC., l’iscrizione degli
operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali
durante tutto il periodo di validità dell’Albo; conseguentemente, con le modalità specificate nel presente
Bando, l’Albo sarà periodicamente integrato con le nuove iscrizioni presentate nel corso dell’intero periodo
di validità dello stesso.
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L’Albo sarà formato, in prima istanza, iscrivendo tutti gli operatori che abbiano presentato regolare
domanda di abilitazione tra la data di pubblicazione del presente Bando sul Portale Gare telematiche della
Città metropolitana di Roma Capitale ed il 31 ottobre 2019, nell’ordine casuale definito dal software del
Portale e sarà successivamente integrato ed aggiornato, con cadenza almeno mensile, nel corso
dell’intero periodo di validità dell’Albo con le domande di abilitazione che perverranno successivamente a
tale data.
I nuovi iscritti, in occasione di ciascun aggiornamento dell’Albo, saranno posizionati in coda
all’Elenco, secondo l’ordine casuale determinato dal software del Portale.
4. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare domanda di abilitazione all’Albo Lavori, i soggetti di cui all’art. 45, comma
2, del D.Lgs. 50/2016, qualificati, ai sensi della normativa vigente, per l’esecuzione di lavori.
È fatto divieto di chiedere l’iscrizione all’Albo contemporaneamente sia in forma individuale che in
forma di componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento
temporaneo che di un consorzio.
Non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento le imprese che si trovino, rispetto ad
un altro partecipante, in una situazione di controllo ex articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
5. Domanda di abilitazione all’Albo
Per iscriversi all’Albo gli operatori economici interessati, devono inviare la propria domanda di
abilitazione al citato Albo, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite il Portale gare della Città
Metropolitana di Roma Capitale - http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.
Per poter presentare domanda di abilitazione all’Albo è indispensabile la previa registrazione al
Portale richiamato.
5.1 Registrazione al Portale
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e
password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del
Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così
come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione al Portale, la
stessa deve utilizzare la medesima terna di valori già attribuitale.
È possibile ricevere assistenza in merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30
alle ore 13,00.
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può
essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link CAMBIO PASSWORD.
Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti il presente Bando saranno
inoltrate a mezzo Portale all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come
risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale.
Si rinvia inoltre a quanto specificato nella Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno
sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l’utilizzo della
controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera
b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità
di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce
accettazione del documento.
Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e
l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della
Citta Metropolitana di Roma Capitale.
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5.2 Domanda di abilitazione all’Albo
La domanda di abilitazione all’Albo Lavori della Citta Metropolitana di Roma Capitale deve
essere presentata esclusivamente tramite il citato Portale, attraverso la apposita funzionalità resa
disponibile dallo stesso agli operatori registrati.
Le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché l’indicazione delle
categorie delle lavorazioni per le quali, in quanto qualificati, si richiede l’iscrizione all’Albo (con
l’indicazione delle relative classifiche) vanno rese direttamente tramite la compilazione dell’apposito
form sul Portale (non è previsto pertanto un modello di domanda in allegato al presente Bando); una
volta ultimata la compilazione, sarà possibile generare il pdf della domanda di abilitazione, salvarlo sul PC
per apporre la firma digitale, quindi allegare il pdf firmato, unitamente alla documentazione a corredo, come
di seguito specificata.
La domanda di abilitazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale
rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente (in tale ultimo
caso va prodotta copia della relativa procura).
La domanda di abilitazione all’Albo deve essere corredata da:
a) nel caso di imprese le quali richiedano l’abilitazione per una o più categorie di lavorazioni per
importo superiore a 150.000,00 euro:
copia in formato elettronico della ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE posseduta
(SOA), in corso di validità, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE,
sottoscritta digitalmente, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e relativa al
possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, che comprovi la qualificazione richiesta in sede
di domanda di abilitazione.
b) nel caso di imprese in possesso di attestazione di qualificazione per classifiche superiori alla II:
copia in formato elettronico della CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA
QUALITÀ AZIENDALE conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
c) nel caso di imprese, sprovviste di attestazione SOA, le quali richiedano l’abilitazione per una o più
categorie di lavorazioni per importo fino a 150.000,00 euro:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI
QUALIFICAZIONE DELL’IMPRESA, sottoscritta digitalmente, resa dal titolare o legale
rappresentante in conformità all’allegato 1 del presente Bando (qualora, non essendo in possesso
di attestazione SOA in corso di validità, si faccia riferimento ai requisiti di cui all’art. 90, comma
1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii., come specificati nel richiamato allegato).
d) PATTO D’INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (allegato 2), adottato con Decreto del
Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale
rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico.
e) in caso di iscrizione da parte di consorzi o raggruppamenti temporanei, l’elenco dei consorziati o
delle imprese partecipanti al raggruppamento.
Nota: laddove un operatore economico in possesso di attestazione SOA, richieda l’iscrizione anche per
categorie diverse da quelle risultanti da detta attestazione, per le quali è qualificato ai sensi del citato art.
90, dovrà produrre sia l’attestato SOA che, con riferimento alle categorie non presenti in SOA per le quali si
richiede l’iscrizione, la dichiarazione di cui all’allegato 1.
5.3 Validità temporale della domanda di abilitazione e rinnovo – Sospensione dell’iscrizione –
Variazione dati.
Atteso che le dichiarazioni rese dagli operatori in sede di domanda di abilitazione all’Albo hanno
efficacia semestrale, l’operatore deve rinnovare con cadenza semestrale la propria iscrizione all’Albo,
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confermando (o modificandole se del caso) le dichiarazioni rese, PENA LA SOSPENSIONE
DELL’ISCRIZIONE.
I concorrenti sospesi, fino a che non procederanno al rinnovo prescritto, pur mantenendo la
propria posizione in elenco, non verranno tenuti in considerazione nel sistema di rotazione degli inviti.
Sarà cura del Portale generare automaticamente con cadenza periodica, all’approssimarsi del termine di
validità delle dichiarazioni rese, una serie di alert indirizzati all’operatore a titolo di promemoria.
Le variazioni dei dati inerenti la propria iscrizione all’Albo (modifica categorie o classifiche, rinnovo
attestazione SOA o ISO etc.) devono effettuarsi esclusivamente, ai fini della tracciabilità delle stesse, tramite
la apposita funzionalità resa disponibile dal Portale o in sede di rinnovo semestrale della domanda di
abilitazione.
6. Rotazione degli inviti ed informazioni complementari
Per ciascuna procedura negoziata la stazione appaltante procederà ad inoltrare l’invito a presentare
offerta a trenta concorrenti qualificati, a rotazione, secondo l’ordine di iscrizione.
Gli inviti saranno trasmessi agli operatori economici tramite il Portale Gare Telematiche della Citta
Metropolitana di Roma Capitale.
Qualora nell’Albo figurino meno di trenta concorrenti qualificati per essere invitati ad una determinata
gara, ma questi siano comunque in numero non inferiore al minimo previsto dalla normativa vigente, si
procederà ugualmente ad affidare i lavori mediante procedura negoziata, invitando tutti i soggetti abilitati
risultati qualificati.
Successivamente alla prima formazione dell’Albo, in occasione di ciascuna nuova iscrizione, nel
corso di tutto il periodo di validità dello stesso, al fine di garantire il corretto “funzionamento” del
meccanismo di selezione delle imprese di volta in volta da invitare e per non alterare la rotazione negli inviti,
il “nuovo” operatore economico vedrà riconoscersi un numero di inviti definiti “virtuali” per ciascuna
categoria di lavori per la quale si iscrive pari al numero massimo di inviti per singolo operatore risultanti a
sistema, in quella determinata categoria. Tale meccanismo è volto ad evitare che un nuovo operatore che si
iscriva dopo che si siano realizzate numerose procedure di gara (e quindi numerosi inviti tra gli iscritti),
possa essere invitato a più procedure in successione, in palese contrasto con il principio di rotazione.
Si rappresenta inoltre che il sistema caricherà di un invito anche l’operatore iscritto all’Albo il quale, non
invitato ad una determinata procedura, vi partecipi in RTI in qualità di mandante di un operatore invitato alla
stessa.
Comportano altresì il caricamento di un invito l’eventuale affidamento diretto o la richiesta di preventivi
che dovessero essere effettuati sul Portale a valere sugli iscritti all’Albo lavori.
Ai fini della definizione, nell’ambito dell’Albo di cui al presente Bando, della propria qualificazione
nelle varie categorie, il singolo operatore economico non potrà ricorrere all’istituto dell’avvalimento, in
quanto detto istituto è previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della partecipazione a gara specifica.
L’attestazione SOA abilita la Stazione Appaltante ad invitare le imprese che ne siano in possesso anche a
gare il cui importo sia pari o inferiore ai 150.000,00 Euro, relativamente alle categorie richieste, nel rispetto
dell’ordine di inserimento in elenco e del criterio di rotazione.
Nell'ipotesi in cui la gara abbia ad oggetto lavori articolati in una categoria prevalente ed in una o
più categorie scorporabili suscettibili di subappalto al 100%, la SUA provvederà ad invitare, oltre alle
imprese qualificate sia per la categoria prevalente che per quella o quelle scorporabili, anche le imprese
qualificate per la sola categoria prevalente (purché in possesso di una classifica adeguata all'intero importo
dei lavori), procedendo secondo l’ordine stabilito dall’Albo formato ai sensi del presente Bando.
Nel caso in cui la gara abbia ad oggetto lavori articolati in una categoria prevalente ed in una o più
categorie scorporabili non suscettibili di subappalto al 100%, la SUA provvederà ad invitare, oltre alle
imprese qualificate sia per la categoria prevalente che per quella o quelle scorporabili, anche, in subordine
laddove le imprese anzidette siano meno di trenta, le imprese qualificate per la sola categoria prevalente
che potranno poi partecipare alla gara costituendo un’associazione temporanea di tipo verticale (art. 48 del
D.Lgs. 50/2016) o tramite l’istituto dell’avvalimento (art. 89 del D.Lgs. 50/2016).
Le imprese che alla data di presentazione della domanda di abilitazione abbiano ancora in corso il
procedimento di rilascio o di rinnovo dell’attestazione di qualificazione o comunque siano sprovviste di
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attestato SOA, saranno inserite nell’Albo limitatamente alle gare di importo pari o inferiore a 150.000,00
Euro, ferma restando la possibilità, una volta conseguita o rinnovata la menzionata attestazione, di integrare
la domanda, (con le modalità precisate al punto 5.3), per l’intero periodo di validità dello stesso.
In caso di sopravvenuta scadenza dell’attestazione SOA o della certificazione del sistema di qualità
(ISO) nel corso del periodo di validità dell’Albo, l’operatore economico è invitato ad aggiornare la propria
domanda di abilitazione al fine di evitare di essere invitato ad una procedura alla quale è divenuto
impossibilitato a partecipare.
Il concorrente può richiedere l’iscrizione nell’Albo per le categorie e classifiche riportate
nell’attestazione SOA anche nelle more della effettuazione della verifica triennale, anche quando sia
scaduto il triennio di validità della predetta attestazione, a condizione che tale verifica sia stata richiesta
prima della scadenza del triennio di validità dell’attestazione; in tal caso, il concorrente deve allegare
all’attestazione SOA la domanda con la quale ha chiesto l’effettuazione della verifica triennale.
La SUA si riserva di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecniche e professionali, dichiarati in sede di domanda di abilitazione da parte degli operatori
non in possesso di attestazione SOA, atteso che quest’ultima, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii., costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della sussistenza
dei suddetti requisiti.
Il presente Bando, disponibile sul Portale Gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale, è
altresì pubblicato sul sito dell’Amministrazione https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-ufficiinformano/.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai numeri indicati nell’intestazione del presente
Bando.

Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 2
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
(Dott. Valerio De Nardo)
Firmato digitalmente da

valerio de nardo
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