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AVVISO PUBBLICO 

 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 

DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009  

 

(art. 67 quater, comma 9 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni e 

integrazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 e art. 10, commi 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013) 

 

Il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila 

e 

il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 

 

VISTO l’art. 67 quater, comma 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con 

modificazioni e integrazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134; 

 

VISTO l’art. 10, commi 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 

febbraio 2013; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. “Codice antimafia”) e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTO l’art. 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di 

conversione 6 agosto 2015, n. 125;  

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 

VISTE le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009 nn. 3778 e 3779, 9 

luglio 2009 n. 3790, 3 settembre 2009 n. 3805 e 18 novembre 2009 n. 3820 e ss.mm.ii., n. 3978 

dell’8 novembre 2011, n. 3996 del 17 gennaio 2012, n. 4013 del 23 marzo 2012;  

 

VISTO il Decreto USRC n. 1 del 06 febbraio 2014 - Disposizioni per il riconoscimento del 

contributo per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere; 

 

VISTO il Decreto USRA n. 1 del 21.01.2013 – Disciplina per la progettazione e la 

realizzazione degli interventi sugli edifici privati, ubicati nei centri storici del comune di 

L’Aquila danneggiati dal sisma del 2009; 
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VISTO il Decreto USRA N. 3 del 28.10.2013 - Disciplina per la progettazione e la 

realizzazione degli interventi sugli edifici privati, ubicati al di fuori dei centri storici del comune 

di L’Aquila danneggiati dal sisma del 2009; 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di operatori economici interessati 

all’esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 

6 aprile 2009 di cui all’ art. 67 quater, comma 9 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 

convertito con modificazioni e integrazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 e l’art. 10, commi 8, 

9, 10 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013, pubblicato in 

data 25 ottobre 2013 nei rispettivi siti istituzionali degli Uffici Speciali per la Ricostruzione;  

 

VISTA la legge n. 190/2012; 

 

VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2011 e relative Linee guida del Comitato di Coordinamento per 

l’Alta Sorveglianza Grandi Opere del 7 marzo 2012 nonché il D.P.C.M. 18 aprile 2013; 

 

CONSIDERATE le Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle 

Grandi Opere, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013, recanti 

l’aggiornamento delle modalità di svolgimento dei controlli antimafia sulle imprese affidatarie 

di contratti, subappalti e altri subcontratti concernenti la realizzazione degli interventi di 

ricostruzione delle località colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e quanto concordato in esito alla 

riunione in data 24 Settembre 2013 della Sezione Specializzata del Comitato di Coordinamento 

per l’Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere; 

 

CONSIDERATE le Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle 

Grandi Opere, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17-11-2015; 

 

TENUTO CONTO del Parere, cs 3074/15, reso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di 

L’Aquila sulla regolarità di affidamento dei lavori a imprese con ausilio della certificazione 

antimafia- art. 11, comma 1, legge n. 125/2015; 

 

 

Dispongono quanto segue 

 

 

          Art. 1 

   (Finalità dell’Avviso) 

1. Il presente Avviso regola il procedimento di formazione dell’Elenco Operatori Economici di 

cui all’art. 67 quater, comma 9 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con 

modificazioni e integrazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134. 

 

http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/12/Decreto3Rettificato.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/12/Decreto3Rettificato.pdf
http://www.usra.it/wp-content/uploads/2013/12/Decreto3Rettificato.pdf
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Art. 2 

(Caratteristiche dell’Elenco Operatori) 

1. L’Elenco Operatori economici ha carattere aperto, previa verifica dei requisiti di iscrizione, e 

validità commisurata alle esigenze della ricostruzione post sismica. 

 

2. L’iscrizione è facoltativa ed avviene su base volontaria. 

 

3. Agli operatori non iscritti in Elenco è precluso l’affidamento degli incarichi e dei lavori di 

ricostruzione.  

 

4. L’Elenco è utilizzato dai committenti privati per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’articolo 

3 ter del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, coordinato con la legge di conversione 1 

ottobre 2010, n. 163. 

 

5. L’Elenco ha carattere meramente informativo e non preclude le verifiche necessarie in capo 

alle Amministrazioni competenti. L’iscrizione non preclude ai committenti la facoltà di 

richiedere requisiti ulteriori ai fini degli affidamenti e non esclude l’obbligo di verificarne il 

possesso. 

 

Art. 3  

(Requisiti d’iscrizione) 

1. Possono presentare istanza di iscrizione i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. a) b) 

c) d) e) f) g) del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti nel presente Avviso, 

nonché i progettisti, gli studi associati e le altre forme di associazione/società tra 

professionisti riconosciute ai sensi di legge.  

 

2. Non possono essere iscritti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti 

dall’art. 80 del D Lgs 18 aprile 2015, n. 50, come precisati nel modello 3 (fac simile Mod. 3) 

allegato al presente Avviso. 

 

Art. 4 

(Verifiche antimafia) 

1. Gli operatori economici sono sottoposti alle verifiche previste per il rilascio 

dell’informazione antimafia ai sensi degli artt. 84, comma 3 e 91 del Decreto Legislativo 6 

settembre 2011 n. 159 (c.d. “Codice antimafia”) e successive modifiche e integrazioni. 
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Art. 5 
(Sezioni, categorie e classifiche nonché tipologie d’incarico d’iscrizione per gli interventi da realizzare) 

1. L’Elenco è unico e suddiviso in due sezioni: IMPRESE e PROGETTISTI.  

 

2. La sezione Imprese è articolata sulla base delle categorie di opere, di cui all’allegato A del 

D.P.R. 05.10.2010 n. 207 valido fino all’adozione delle linee guida di cui all’art. 83, comma 

3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

 

Tabella sintetica delle categorie: 

CATEGORIE GENERALI 

OG   1  Edifici civili e industriali 

OG   2  Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

OG 11  Impianti tecnologici 

 

CATEGORIE SPECIALIZZATE 

OS   2  Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico 

OS   3  Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS   20-B Indagini geognostiche 

OS   23 Demolizione di opere 

OS   28 Impianti termici e di condizionamento 

OS   30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

 

ALTRE CATEGORIE (di cui all’allegato A del D.P.R. n. 207/2010) 

 

3. Le classifiche sono stabilite secondo i livelli di importo di cui all’art. 61, commi 4 e 5, del 

citato D.P.R. n. 207 del 2010. 

 

4. La SEZIONE PROGETTISTI è articolata sulla base dell’Albo professionale di iscrizione ed 

ed in base alle tipologie di incarico di cui all’art. 6, comma 5, punto V.  

 

Art. 6 

(Invio e contenuto delle istanze d’iscrizione) 

1. Le istanze di iscrizione sono presentate all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di 

L’Aquila, Via Avezzano 11/c, 67100 - L’Aquila, mediante consegna a mano o mediante 

spedizione tramite posta raccomandata A/R. 

 

2. Il plico reca all’esterno, oltre ai riferimenti, la dicitura seguente con l’indicazione della 

Sezione di interesse (IMPRESA/PROGETTISTA/PROGETTISTI ORGANIZZATI IN 

FORMA DI IMPRESA O SOCIETA’): 
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“ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 

DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009 

SEZIONE __________________” 

 

3. Per l’iscrizione nella SEZIONE IMPRESE, è necessario presentare, debitamente compilati, i 

seguenti allegati parte integrante del presente Avviso: 

I. Istanza di iscrizione (Fac-simile – Istanza di iscrizione I); 

II. Visura Camerale aggiornata. 

III. Documento di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 

25.09.2002 n. 210, convertito dalla Legge 22.11.2002 n. 266 in corso di validità. 

IV. Dichiarazione Sostitutiva familiari conviventi (Fac-simile Mod. 2/I e relativa 

Appendice). 

V. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai requisiti soggettivi e tecnico-

organizzativi e all’ottemperanza alla normativa sul lavoro e la sicurezza aziendale, 

delle imprese (Fac-simile Mod. 3). 

VI. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 resa dai 

soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80 (Fac-simile Mod. 4). 

VII. Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei requisiti dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di richiesta di iscrizione 

nell’Elenco ex art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (N.B. la 

dichiarazione va resa anche se negativa - Fac-simile Mod. 5). 

VIII. Se posseduta, attestazione di qualificazione di cui all’articolo 61 del D.P.R. 

207/2010 in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di attestazione 

autorizzata, in fotocopia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà che attesti la conformità dell’atto all’originale, ai sensi dell’articolo 19 del 

D.P.R. n. 445/2000, che può essere apposta in calce alla copia stessa a norma del 

successivo articolo 19-bis; la predetta dichiarazione sostitutiva deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dinanzi ad un dipendente o presentata 

unitamente a copia fotostatica leggibile e nitida non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 

IX. Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’indice di Rating (N.B. tale 

dichiarazione è facoltativa - Fac-simile Mod. 6, con Istruzioni in allegato. Si precisa 

che di tale allegato devono essere utilizzate le parti relative alla compilazione del 

calcolo del Rating: Indici Quali-Quantitativi di Qualificazione). 
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5. Per l’iscrizione nella SEZIONE PROGETTISTI, è necessario compilare/presentare i seguenti 

allegati parte integrante del presente Avviso: 

I. Istanza di iscrizione (Fac-simile – Istanza di iscrizione P); 

II. Copia del documento di identità; 

III. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Fac-simile Mod. 1/P); 

IV. Dichiarazione Sostitutiva familiari conviventi (Fac-simile Mod. 2/P e relativa 

Appendice); 

V. Curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di specifica 

dichiarazione rese ai sensi dell’art.76 del D.P.R. N. 445/2000, in cui andranno 

specificate le seguenti tipologie di incarico (Fac-simile CV formato europeo): 

-Progettazione architettonico strutturale, 

-Progettazione impiantistico tecnologica, 

-Direzione e contabilità lavori, 

-Sicurezza cantieri temporanei o mobili, 

-Progettazione e certificazione energetica, 

-Rilievi, accatastamenti e valutazioni, 

-Altro. 

 

6. Qualora i progettisti interessati a presentare l’istanza siano organizzati in forma di 

società/impresa, in luogo dei sopramenzionati allegati, è necessario compilare/presentare la 

seguente documentazione: 

I. Istanza di iscrizione (Fac-simile – Istanza di iscrizione Ps). 

II. Visura Camerale aggiornata. 

III. Documento di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 

25.09.2002 n.  210, convertito dalla Legge 22.11.2002 n. 266 in corso di validità. 

IV. Dichiarazione Sostitutiva familiari conviventi - Comunicazione Antimafia (Fac-

simile Mod. 2/I e relativa Appendice). 

V. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai requisiti soggettivi e tecnico-

professionali e all’ottemperanza alla normativa sul lavoro e la sicurezza aziendale, 

delle imprese (Fac-simile Mod. 3Ps). 

VI. Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 resa dai soggetti di cui al 

comma 3 del medesimo art. 80 (Fac-simile Mod. 4). 

VII. Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei requisiti dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di richiesta di iscrizione nell’Elenco 

ex art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (Fac-simile Mod. 5). 
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Art. 7 

(Istruttoria delle istanze pervenute) 

1. Ai fini della pubblicazione dell’Elenco la regolarità delle istanze di iscrizione pervenute è 

valutata congiuntamente dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila e dall’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere che eseguono le verifiche dei requisiti di 

cui all’art. 3. 

 

2. Le verifiche antimafia sono effettuate dalla Prefettura di L’Aquila. L’emissione del 

provvedimento interdittivo comporterà il rigetto dell’istanza.  

 

Art. 8 

(Esito dell’istruttoria delle istanze pervenute) 

1. Gli operatori sono iscritti nelle sezioni dell’Elenco a seguito di valutazione positiva 

dell’istanza. 

 

2. In caso di mancato accoglimento dell’istanza, è data comunicazione dei motivi ostativi; l’esito 

negativo dell’istruttoria non ne preclude la riproposizione. 

 

3. Costituiscono cause di rigetto dell’istanza di iscrizione o di re-iscrizione: 

a) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Avviso; 

b) la mancanza o l’incompletezza delle dichiarazioni e/o degli allegati richiesti da rendere 

congiuntamente alla istanza di iscrizione, ferma restando la facoltà dei soggetti preposti 

alla tenuta dell’Elenco (Uffici Speciali per la Ricostruzione) di invitare gli istanti a 

chiarire o completare la documentazione presentata; 

c) la carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione. 

 

Art. 9 

(Verifiche periodiche, aggiornamento e permanenza della iscrizione in Elenco) 

1. Gli Uffici Speciali procederanno periodicamente all’aggiornamento dell’Elenco valutate 

positivamente le nuove istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici interessati. 

 

2. L’istanza di iscrizione in Elenco dovrà comunque essere rinnovata nei trenta giorni 

antecedenti la data di scadenza della liberatoria antimafia (di validità annuale), trasmettendo, 

pena la cancellazione dall’Elenco, la documentazione appositamente predisposta, reperibile 

sui siti istituzionali degli Uffici Speciali. 
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3. Gli Uffici Speciali possono procedere in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica 

delle condizioni richieste per la permanenza nell’Elenco. 

Art. 10 

(Modifiche dell’assetto societario) 

1. L’impresa iscritta in Elenco ha l’onere di comunicare agli Uffici Speciali qualsiasi variazione 

dell’assetto societario entro 30 giorni dalla data della modifica, pena la cancellazione 

dell’iscrizione. La relativa modulistica sarà reperibile sui rispettivi siti istituzionali degli 

Uffici Speciali per la Ricostruzione. 

 

Art. 11 

(Cancellazione dall’Elenco) 

1. La cancellazione dall’Elenco è disposta a domanda dell’interessato ovvero d’ufficio nei 

seguenti casi: 

a. sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

b. mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in 

occasione delle operazioni di verifica; 

c. accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell’esecuzione 

dei contratti o per errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

d. mancata comunicazione di variazioni sostanziali riguardanti i dati comunicati o i 

requisiti richiesti per l’iscrizione; 

e. mancata comunicazione della volontà di rinnovo nei trenta giorni antecedenti la data di 

scadenza della liberatoria antimafia; 

f. sopravvenuta interdittiva antimafia. 

 

2. La cancellazione viene comunicata con provvedimento motivato, mediante raccomandata A/R 

o PEC; l’operatore economico ha facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro 10 

giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

Art. 12 

(Decorrenza della obbligatorietà della iscrizione, termini di presentazione della domanda) 

1. Ai fini dell’acquisizione delle offerte di cui all’art. 7 dell’OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012 e 

all’art. 2, comma 4 del DPCM del 4 febbraio 2013, l’obbligatorietà della iscrizione in Elenco 

operatori decorre: 

a)  per le imprese, dalla pubblicazione del primo Elenco operatori, sezione Imprese; 

b)  per i progettisti, dalla pubblicazione del secondo aggiornamento, sezione Progettisti. 
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2. Al fine di consentire ai soggetti interessati di poter essere inseriti nell’Elenco operatori di cui 

alle lettere a) e b) del precedente comma, gli operatori economici interessati dovranno 

presentare l’istanza di iscrizione entro il 31 agosto 2016 con le modalità di cui all’art. 6, 

comma 1. Nell’ipotesi di spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, farà 

fede la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante, mentre nel caso 

di recapito a mano farà fede la ricevuta/timbro di protocollazione apposto dall’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila. 

 

3. La presentazione dell’istanza di iscrizione non è soggetta a termini di decadenza. 

 

4. Le istanze presentate oltre il termine del 31 agosto 2016 comporteranno l’iscrizione in Elenco 

in fase di aggiornamento del medesimo, previa positiva istruttoria. 

 

5. Sono considerate valide ai fini della pubblicazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e 

pertanto non dovranno essere ripresentate, le istanze di iscrizione prodotte ai sensi 

dell’Avviso degli Uffici Speciali del 25 ottobre 2013. 

 

6. Sono tenuti a ripresentare l’istanza gli operatori economici che avendo presentato la richiesta 

ai sensi del precedente Avviso del 25 ottobre 2013 siano stati destinatari di un provvedimento 

definitivo di esclusione e/o gli operatori economici per i quali siano intervenute variazioni 

sostanziali riguardanti i dati comunicati o i requisiti richiesti per l’iscrizione. 

 

7. A partire dalla pubblicazione del presente Avviso non potrà essere utilizzata la modulistica 

allegata al previgente Avviso del 25 ottobre 2013. 

 

Art. 13 

(Trattamento dei dati) 

1. La presentazione dell’istanza implica il consenso al trattamento dei dati forniti dagli operatori 

economici, che sono raccolti e conservati presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di 

L’Aquila, nonché presso la Prefettura di L’Aquila per quanto di competenza, per le finalità 

inerenti il procedimento di iscrizione nell’Elenco e dei successivi controlli. 

 

2. Fermo restando che il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e 

conservazione) è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi, l’Elenco dei soggetti ammessi è reso disponibile, una volta 



                                                                                                       

                       

              Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
              dei Comuni del Cratere  
 

                       Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
                      L’Aquila 

 

 

approvato, sui siti istituzionali degli Uffici Speciali nonché delle Prefetture/U.T.G. di 

L’Aquila, Teramo, Chieti, Pescara. 
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Art. 14 

(Pubblicazione dell’Avviso) 

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di 

L’Aquila, dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e delle Prefetture 

- Uffici Territoriali del Governo di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. 

 


