
ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE 

AREZZO 

 

Servizio Attività Tecniche  

Prot. n. 75. Posiz.  IX/1        Del 13/01/2022 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO/ALBO DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI  

 Questo Ente, con disposizione autorizzativa n. 1 del 04/01/2022, aggiorna l’Elenco/Albo operatori 

economici per lavori in continuità operativa e gestionale dello stesso, già costituito e pubblicato, 

sulla Piattaforma Asmel (https://piattaforma.asmel.eu/) e sul sito www.eaut.it.  

EAUT tramite la formazione dell’Elenco individua operatori economici qualificati e idonei da 

invitare negli affidamenti e nelle procedure negoziate sottosoglia 

Il presente “Avviso” e la relativa modulistica sono scaricabili e visionabili nel sito ww.eaut.it ed in 

piattaforma asmel https://piattaforma.asmel.eu/ 

La presente procedura di iscrizione e di abilitazione all’Elenco/Albo avviene in modalità 

interamente elettronica nella piattaforma telematica Asmel https://piattaforma.asmel.eu/.  

Pertanto la registrazione al portale è condizione preliminare e necessaria per la 

partecipazione alla procedura. Non sono ammesse altre modalità di partecipazione.  

 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione, vuole favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici potenzialmente interessati a procedure di consultazione e negoziate per 

l’affidamento dei lavori 

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o 

procedura negoziata avendo, tale atto, esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato 

finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell'Ente. 

AVVISO 

di avvio della procedura per la formazione di un elenco unico di operatori economici da consultare 

in caso di affidamento diretto e da invitare in caso di procedure negoziate per l’affidamento di 

lavori ai sensi dell'art. 36 lett. a), b), c) del  D.Lgs. 50/2016   

Art.1 

Stazione appaltante  

Ente Acque Umbre Toscane con sede in Arezzo - via Ristoro d’Arezzo, 96.  Il Responsabile del 

Servizio è l’Ing. Thomas Cerbini. Telefono 0575 2977206. Indirizzo elettronico: 

acqueumbretoscane@pec.it. Indirizzo internet: http://www.eaut.it; piattaforma Asmel 

(https://piattaforma.asmel.eu/ 

Art. 2 

  Modalità telematica di presentazione della domanda di iscrizione. 
 

Per partecipare alla procedura è necessario: 
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- possedere (da parte del legale rappresentante ovvero di un procuratore con idonei poteri di firma) 

un certificato di firma digitale in corso di validità conforme ai requisiti indicati dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (AGID, www.agid.gov.it); 

- essere registrati ed abilitati al Portale https://piattaforma.asmel.eu/, accessibile anche dal sito 

www.eaut.it .  

Gli operatori economici, non ancora registrati sul portale Asmel, che intendono proporre la 

propria candidatura dovranno preventivamente accreditarsi al Sistema secondo la procedura di 

“Registrazione” e procedere al completamento del proprio profilo seguendo le istruzioni della 

piattaforma. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento della piattaforma è possibile 

consultare le “Norme tecniche di utilizzo” a disposizione in piattaforma o rivolgersi al supporto 

inviando una e-mail a  assistenza@tuttogare.it dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00 o 

telefonare al numero 02 40 031 280. 

 

Gli operatori possono accedere quindi alla presente procedura da individuarsi nell’Albo Fornitori 

della piattaforma Asmel e denominata ID 11 “Albo operatori economici per lavori di Ente Acque 

Umbre Toscane” e scaricare e quindi compilare la ”Domanda di iscrizione” (All 1).  

Il Sistema propone, la seguente dicitura: “Registrati/Accedi” per partecipare 

Effettuato l’accesso alla propria area riservata, sul pannello dell’Albo Fornitori comparirà il tasto 

“Richiedi Abilitazione”, che consentirà di effettuare l’upload della Modulistica richiesta da EAUT. 

Qualora l’Ente abbia richiesto la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

tramite il Sistema, l’operatore economico troverà l’apposito tasto e dovrà proseguire con la 

compilazione stessa. 

Si specifica che il Sistema accetta solo files firmati digitalmente.  

Dopo aver cliccato su Richiedi Abilitazione, l’operatore economico dovrà caricare la modulistica 

richiesta da EAUT ai fini dell’inoltro dell’istanza. Se il documento obbligatorio non è caricato, il 

Sistema non permette l’invio dell’istanza. Per caricare la documentazione richiesta è necessario 

anzitutto cliccare sul tasto corrispondente e selezionare il file desiderato. 

Nel caso in cui, per una singola richiesta, si renda necessario l'invio multiplo di files, è necessario: 

• firmare digitalmente i singoli files; 

• creare un archivio compresso in formato ZIP, Rar o 7z; 

• firmare digitalmente l'archivio compresso; 

• selezionare e caricare sul Sistema l'archivio firmato digitalmente; 

Selezionato e caricato il file, una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload. A questo punto 

l’operatore economico dovrà cliccare sul tasto Salva e invia. Il Sistema provvederà a: 

• controllare l'integrità del file; 

• verificare la validità formale della firma digitale del file; 
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• effettuare il salvataggio dello stesso; 

Il Sistema, infatti, verifica la presenza di tutta la documentazione obbligatoria richiesta e 

contestualmente invia, all’indirizzo pec dell’operatore economico, la conferma di avvenuto invio 

dell'istanza di abilitazione. La presentazione dell'istanza potrà dirsi effettuata quando l'operatore 

economico riceverà la pec di corretta ricezione dell'istanza, con l’indicazione della data di 

acquisizione della stessa sul Sistema e il numero di protocollo dallo stesso attribuito.   

Effettuato l'invio dell'istanza l'operatore economico ha la possibilità di: 

• visualizzare la documentazione caricata; 

• sostituire e aggiornare la documentazione già inviata cliccando su Aggiorna dati. In tal caso 

l’Ente visualizzerà soltanto l’ultima versione caricata dall’operatore economico; 

• revocare l’istanza cliccando su Revoca Partecipazione. Il Sistema invierà una PEC di 

conferma della ricezione dell’istanza di revoca. Un'istanza revocata sarà cancellata dal 

Sistema ed equivarrà a un'istanza non presentata. 

L’esito della valutazione sarà comunicato tramite pec all'indirizzo indicato dall'operatore 

economico in sede di Registrazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, la comunicazione 

per pec, tramite piattaforma Asmel indicherà i motivi ostativi all’accoglimento della Richiesta. 

L’operatore economico respinto potrà inoltrare una nuova istanza senza alcun limite temporale dopo 

aver all’occorrenza regolarizzato la documentazione. 

Art. 3 

Soggetti ammessi e requisiti 

La domanda per l'iscrizione all'Albo/Elenco degli Operatori Economici per lavori può essere 

presentata dai soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei requisiti 

prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni che non si 

trovino in alcuna delle clausole di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente 

legislazione. Ai fini dell'inserimento nell'elenco l’operatore economico dovrà quindi essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a. requisiti generali di cui all’art. all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

b. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 

Agricoltura, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 

settore oggetto del contratto; 

c. deve essere in possesso dei requisiti di ordine economico-organizzativo, come specificati 

all'art. 5 del presente avviso per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00; 

d.  deve essere in possesso dell’attestazione SOA per lavori di importo pari o superiore a 

euro 150.000,00. 

I consorzi di cui all’art. 45, del D.lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali consorziati 

presentano domanda.  

Qualora l’operatore economico faccia parte di un consorzio dovrà segnalare al momento della 

presentazione della richiesta di iscrizione nell’elenco la denominazione del consorzio di cui fa parte.  
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La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario 

in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico.  

Altresì la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di consorzi stabili e 

di raggruppamenti temporanei costituiti. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo dovrà 

essere sottoscritta dai legali rappresentati di ciascun operatore economico. 

 

E' fatto divieto ai concorrenti di iscriversi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di presentare domanda di iscrizione anche in forma individuale 

qualora si sia fatto richiesta in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.   

 

Nel caso di consorzio stabile e di raggruppamento temporaneo le dichiarazioni devono essere rese 

anche dalla consorziata per la quale il consorzio chiede l'iscrizione e da tutte le imprese del 

raggruppamento temporaneo. In caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere esplicitata con 

propria dichiarazione la richiesta di iscrizione indicando le caratteristiche del raggruppamento se 

costituito o costituendo, allegando la documentazione utile, e specificando la capogruppo e le 

mandanti. Le dichiarazioni sui requisiti morali e tecnico organizzativi devono essere rese 

utilizzando sempre l'Allegato 1. 

 

Si precisa che i Raggruppamenti temporanei che vengono iscritti all'elenco come costituendi 

dovranno, invitati alla gara per tramite della capogruppo ed in caso di successivo affidamento, 

provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso attraverso conferimento di mandato al 

capogruppo ai sensi dell’art. 48 del Codice. 

 

I richiedenti devono produrre domanda d’iscrizione secondo il modulo “allegato 1”. 

 

Art. 4  

Lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 

L’elenco sarà redatto per le imprese qualificate per le categorie di seguito indicate: 

CATEGORIE DI OPERE  
OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
OG 3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI 
OG 4 OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO 
OG 5 DIGHE 
OG 6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 

EVACUAZIONE 
OG 8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 
OG 9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI 
OG 13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
OS 1 LAVORI IN TERRA 
OS 7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA 
OS 8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
OS 11 APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI 
OS 13 STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO 
OS 15  PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI 
OS 16  IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

OS 17  LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA 
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OS 18-A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 

OS 19  IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI 

OS 20-A RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 

OS 20-B INDAGINI GEOGNOSTICHE 

OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 

OS 25 SCAVI ARCHEOLOGICI 

OS 28  IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 

OS 30  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI 

OS 35 NTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

Nella domanda l’impresa dovrà indicare, pena esclusione, le categorie di lavori interessate e 

dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso della qualificazione nelle categorie per le quali si 

chiede l’iscrizione. La dichiarazione, dovrà riportare tutte le indicazioni contenute nel certificato di 

attestazione rilasciato dalla SOA: denominazione società, attestazione, categorie e classifiche di 

qualificazione, numero attestazione SOA, data di rilascio, scadenza validità.  

Art. 5  

Lavori di importo inferiore a 150.000,00 

 

Nella domanda l’impresa dovrà attestare di possedere i requisiti minimi di carattere 

economico e organizzativo previsti dall’art. 83 Dlgs n. 50/2016, indispensabili per l’affidamento 

dei lavori per l’importo per cui si chiede di essere inseriti nell’elenco ed in particolare: 

 

a) importo di lavori similari a quelli per cui si richiede l'iscrizione, che per chiarezza dovranno 

essere specificati con riferimento alle categorie di opere come elencate all’art. 4, ed eseguiti 

direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non 

inferiore all’importo per la quale si chiede di essere inseriti nell’elenco pari a euro 

150.000,00;  

b) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed 

Agricoltura, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 

settore oggetto del contratto; 

c) adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, necessaria per l’esecuzione della tipologia dei 

lavori per i quali si chiede di essere iscritti. 

 

Le imprese devono produrre le dichiarazioni secondo il modulo “allegato 2”: 

In particolare s’invita ad indicare anche la categoria di opera a cui il lavoro corrisponde 

perchè costituisce il criterio di ricerca degli operatori economici. 

 

In caso di domanda per più categorie di lavorazioni, le condizioni di cui sopra dovranno 

essere rispettate per ciascuna categoria per la quale si richiede l’iscrizione. 

 

Art. 6 

Criteri per la selezione - formazione dell'elenco 

Le domande di iscrizione saranno esaminate dalla S.A. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, 

risultasse incompleta o irregolare, l’ufficio inviterà l’impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel 

termine perentorio di 10 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della 

documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non 
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iscrizione nell’elenco. Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all’elenco soltanto se la 

domanda risulti regolare e completa ovvero regolarizzata nel termine indicato.  

L’elenco è articolato anche in sezioni corrispondenti alle categorie indicate sulla domanda di 

iscrizione.  

EAUT comunica mediante la piattaforma Asmel l’esito del procedimento, specificando, se 

l’operatore economico si è qualificato – “stato abilitato” ovvero, se negativo, la motivazione sottesa 

al respingimento della domanda “stato respinto”. 

L'elenco degli operatori economici per lavori, è pubblicato su piattaforma Asmel 

(https://piattaforma.asmel.eu/) e sul sito di EAUT www.eaut.it. 

L’ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza, attribuzione di punteggi e non dà luogo 

alla formazione di una graduatoria.   

Art. 7 

Cause di non ammissione 

Non saranno inserite nell’elenco le imprese: 

- Per omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente avviso; 

- Per mancato possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e  dei 

requisiti di qualificazione richiesti dal presente avviso ai sensi dell’art. art. 83  del D.lgs 

50/2016 (per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00)  e  di SOA per lavori di  importo 

pari o superiore a 150.000,00 ;  

- Per mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del 

documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante o procuratore (in tal caso dovrà 

essere allegata anche procura in copia conforme all'originale). 

EAUT comunica mediante la piattaforma Asmel, la motivazione sottesa al respingimento della 

domanda “stato respinto”. 

Art. 8 

Utilizzo dell’elenco 

L’elenco sarà utilizzato per la selezione degli operatori economici nel rispetto dei principi di 

rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per favorire la 

partecipazione alle procedure di gara del maggior numero di operatori economici. 

 I criteri applicati per l’utilizzazione dell’Elenco saranno i seguenti: 

- dalla sezione corrispondente alla categoria del lavoro da affidare saranno estratti, per ciascuna 

procedura, i soggetti che saranno invitati a presentare offerta secondo le procedure di gara di volta 

in volta stabilite nel rispetto delle norme del Codice degli appalti. 
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- la selezione dovrà rispettare il principio di rotazione degli operatori economici iscritti nell’Elenco   

tenendo conto degli inviti già effettuati per precedenti affidamenti nelle medesime categorie di 

lavori; 

- tuttavia, nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’ Elenco per ciascuna categoria sia 

insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge per la procedura negoziata ovvero sia 

ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta 

fattispecie, si potrà invitare alla procedura di gara altri soggetti se esistenti ed individuabili tramite 

indagine di mercato, a condizione che risultino in possesso dei requisiti generali e speciali e/o si 

procederà ad invitare tutti gli operatori presenti nell’elenco per la categoria interessata anche se 

precedentemente invitati e/o risultati aggiudicatari; 

Pertanto è in facoltà di questo Ente di invitare alle gare anche imprese non iscritte all’elenco, ove 

ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del lavoro da 

eseguire, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria di lavori, un insufficiente numero di imprese. 

Per le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) del D.Lgs. n. 50/2016 e per i lavori di somma 

urgenza gli operatori potranno essere individuati mediante la consultazione dell'Elenco da parte del 

Responsabile del Procedimento nel rispetto sempre dei criteri di rotazione, parità di trattamento e 

trasparenza.  

L’elenco formato con il presente avviso costituisce “elenco unico” dell’Ente per le procedure 

negoziate di affidamento di lavori pubblici di cui all' art. 36 del D.lgs 50/2016 s.m.i.  

L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento 

dei lavori, requisiti che pertanto la S.A. dovrà richiedere ed accertare nel corso delle singole 

procedure di affidamento.   

EAUT si riserva di richiedere in fase di gara e successivamente all’aggiudicazione le garanzie 

(polizze fideiussorie) di legge stabilite dal Codice. All’esito della procedura di gara si effettueranno 

le comunicazioni ai partecipanti ai sensi dell’art. 76 c. 5 del Dlgs 50/2016 mediante piattaforma 

Asmel e la pubblicazione ai sensi dell’art. 30 c. 1 del dlgs 50/2016 per la trasparenza mediante 

avviso pubblicato sul portale Asmel e con avviso di post informazione sul profilo del committente 

in “Amministrazione trasparente”. Si ricorda che è possibile accedere alla piattaforma Asmel 

(https://piattaforma.asmel.eu/) anche dal sito internet della stazione appaltante ww.eaut.it 

Art. 9 

Validità dell'elenco 

L’elenco degli operatori economici, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, avrà 

validità quinquennale dalla data della sua pubblicazione nella piattaforma Asmel e gli operatori 

economici dovranno aggiornare la loro posizione, confermando o integrando, la sussistenza dei 

requisiti ogni anno. Per questo adempimento l’operatore economico riceverà dalla piattaforma 

Asmel una pec di invito alla conferma dei propri dati ovvero all’eventuale aggiornamento degli 

stessi, affinché gli stessi siano costantemente aggiornati sul Sistema. 

L'elenco /Albo è aperto e le imprese interessate potranno presentare domanda per tutto l’arco 

temporale di durata dell’elenco.   
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Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute, a loro esclusivo rischio, a segnalare alla S.A. ogni 

variazione che le riguardi quale, a titolo esemplificativo: variazioni societarie, categoria 

dell’iscrizione SOA e recapiti. 

Art. 10 

 Cancellazione dall’elenco 

La cancellazione dall’elenco opererà automaticamente nei seguenti casi: 

a) Perdita anche di uno solo dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco ed in particolare di quelli 

di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e  dei requisiti di qualificazione  

richiesti dal presente avviso ai sensi dell’art. art. 83  del Dlgs 50/2016 e/o attestazione SOA; 

b) Cessazione di attività da parte dell’impresa, 

c) Accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori; 

d) L’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di lavori con questa Stazione 

Appaltante; 

e) Quando l’impresa non ha presentato la propria offerta a tre inviti di gara anche non 

consecutivi, senza giustificazione alcuna. Non è ammessa quale giustificazione per la 

mancata presentazione dell’offerta, la non avvenuta ricezione della lettera di invito 

regolarmente inviata, anche nel caso in cui l’impresa non abbia ricevuto l’invito per 

variazione del recapito in assenza di comunicazione scritta della variazione avvenuta. 

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 

Art. 11 

Responsabile del procedimento 

A norma dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’ing. Thomas Cerbini 

Il trattamento dei dati, raccolti per le finalità di cui al presente avviso avverrà mediante strumenti 

anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato 

sono quelli previsti dall’art. 7 del D. lgs 196/2003. 

Art.12 

Pubblicità 

 L’Elenco/Albo operatori economici per lavori è pubblicato in piattaforma Asmel 

(https://piattaforma.asmel.eu/) - ID 11 - alla quale si accede anche dal sito internet dell’Ente Acque 

Umbre Toscane www.eaut.it . 

 

Art. 13 

Informazioni 

Pec:  acqueumbretoscane@pec.it; Ufficio Tecnico: Tel 0575 2977206  –  Piattaforma telematica 

(https://piattaforma.asmel.eu/). 

Art. 14 
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Disposizioni finali 

 Le domande di iscrizione dovranno pervenire solo ed esclusivamente mediante piattaforma 

telematica (https://piattaforma.asmel.eu/) seguendo la procedura ivi prevista.   

La presente procedura di iscrizione e di abilitazione all’Elenco avviene solo ed esclusivamente in 

modalità interamente elettronica nella piattaforma telematica asmel https://piattaforma.asmel.eu/.  

Pertanto la registrazione al portale è condizione preliminare e necessaria per la partecipazione alla 

procedura. Non sono ammesse altre modalità di partecipazione.  

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Thomas Cerbini) 

         

  


