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A.T.E.R. DI PADOVA

VIA RAGGIO DI SOLE N. 29 – 35137 PADOVA

AVVISO
Via
Raggio
di Sole
n. 29
A TUTTE LE IMPRESE
INTERESSATE
35137 PADOVA
DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1442/563 DEL 5.10.2016

OGGETTO:

ELENCO D’IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2°, LETTERE B), OPPURE C), DEL D. LGS. N.
50/2016.

Questa Azienda, con il presente avviso, ha avviato il procedimento preordinato alla formazione di un
elenco “Aperto” di Imprese qualificate ad eseguire lavori da affidare con lo strumento della procedura
negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettere b), oppure c), del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia per importi,
rispettivamente, pari o superiori ad Euro 40.000,00 ed inferiori ad Euro 150.000,00, oppure pari o superiori ad
Euro 150.000,00 ed inferiori ad Euro 1.000.000,00).
Gli interessati dovranno trasmettere l’istanza via web al sito http://www.aterpadova.com/pbmol,
seguendo la procedura indicata, corredandola di tutte le informazioni ed i documenti richiesti.
Le Imprese interessate dovranno:
a) produrre, unitamente all’istanza d’iscrizio ne all’elenco, il D.V.R. (Documento di Valutazione
dei Rischi), redatto in base al D.Lgs. n. 81/2008 come integrato e modificato,
b) indicare per quali categorie, nell’ambito di quelle individuate dall’A.T.E.R., esse presentano la
propria richiesta,
c) dettagliare, altresì, la corrispondente fascia d’importo.
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ATTENZIONE
Le Imprese, che richiedano l’iscrizione per fasce d’importo superiori ad € 150.000,00, dovranno
produrre, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 ed all’art. 216, 14° comma,
del D. Lgs. n. 50/2016, una appropriata attestazione SOA in corso di efficacia e validità.
Le Imprese, che richiedano l’iscrizione per fasce d’importo non supe riori ad € 150.000,00, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 216, 14° comma, del D. Lgs. n. 50/2016,
dovranno:
a) dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di qualificazione previsti dalle
disposizioni appena richiamate, utilizzando, preferibilmente, anche a questo specifico effetto, il fac
simile d’istanza d’iscrizione predisposto dall’A.T.E.R.;
b) allegare certificato camerale, in corso di efficacia e validità, dal quale risultino le abilitazioni previste
dalla L. n. 46/1990, come integrata e modificata, e dal D.P.R. n. 412/1993, come integrato
modificato, qualora richiedano l’iscrizione (in tutto od in parte) per l’esecuzione di opere idrauliche,
oppure relative agli impianti di riscaldamento/raffreddamento, o, infine, inerenti agli impianti
elettrici.
Si mette in evidenza che la carenza dei docume nti richiesti, eventualmente omessi o mancanti,
comporterà il rigetto della domanda d’iscrizione all’elenco.
Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire dal 15 Ottobre 2016.
Le Imprese che - in base alle modalità previste nel presente avviso - avranno prodotto l’istanza
d’iscrizione entro il 15 Dicembre 2016, verranno utilizzate per la formazione iniziale dell’elenco, mentre quelle
che presenteranno la propria candidatura successivamente a ta le data saranno iscritte nell’elenco stesso secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze.
Il nuovo elenco avrà efficacia a partire dal 1 Febbraio 2017, ferma restando la facoltà dell’A.T.E.R. di
procedere, successivamente, ad eventuali aggiornamenti o variazioni, dandone, in tal caso, congruo e
preventivo avviso nel profilo URL della stessa, nella sezione Amministrazione Trasparente.
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ATTENZIONE
Qualsiasi variazione di dati relativi all’Impresa già iscritta, che inte rvenga durante il periodo di efficacia
dell’elenco, deve essere tempestivamente

comunicata via pec all’Azienda scrivente, pe r l’eventuale

controllo ed il successivo aggiornamento.
ATTENZIONE
Si mette altresì in evidenza che la Scrivente Azienda ha adottato un proprio Codice Etico ed un Patto
d’Integrità.
Si avverte, in proposito, che l’espletamento di ogni attività oggetto di ogni contratto d’appalto è anche
regolamentata dal Codice Etico e di Condotta predisposto dal Committente in ottemperanza al D. Lgs. n°
231/2001 come integrato e modificato.
Tale Codice è reperibile nel sito internet www. aterpadova.com.
Si mette in evidenza che la violazione delle disposizioni del suddetto Codice – in base alla relativa
gravità, come accertata in concreto – comporterà l’applicazione delle penali previste dal suddetto Codice Etico,
ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., senza che
l’Appaltatore nulla possa eccepire al riguardo, e con salvezza, per il Committente, del ristoro dei danni patiti e
patiendi in conseguenza della risoluzione medesima .
Le parti di ogni contratto affidato dalla scrivente assume ranno altresì l’impegno a ris pettare il
patto d’integrità adottato dall’A.T.E.R. di Padova: la mancata sottoscrizione di tale patto costituirà
autonoma causa di rigetto dell’istanza d’iscrizione all’elenco.
ATTENZIONE.
Si avverte, altresì, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i fac simile
predisposti dalla Scrivente Azienda per:
a) l’istanza di iscrizione all’elenco (anche con riguardo alla condizione soggettiva, da parte dell’Impresa
richiedente, di NON aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di no n aver
attribuito incarichi, durante il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione
professionale con l’A.T.E.R. di Padova, ad ex dipendenti di quest’ultima i quali abbiano esercitato, nei
confronti della richiedente medesima, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’A.T.E.R. di Padova),
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b) il rispetto del patto d’integrità adottato dalla Scrivente per dare attuazione alla L. n. 190/2012, al D. Lgs. n.
33/2013 (come integrati e modificati), oltre che a tutti gli atti emanati (anche dall’A.T.E.R.) ai fini della
relativa attuazione.
Ai fini dell’iscrizione, si consiglia di utilizzare lo specifico fac simile di richiesta predisposto
dall’A.T.E.R..
ATTENZIONE.
La dimensione massima di ciascun file in formato PDF non deve essere superiore a 2 Mb.
Per problemi tecnici relativi all’iscrizione contattare il numero 049 8732975.
Ai sensi dell’art. 34, 1° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’esecuzione dei singoli affidamenti di lavori
le Imprese selezionate dovranno attenersi, quanto me no, alle specifiche clausole contrattuali previste dal D.M.
Ambiente 24.12.2015, Allegato 1, punti 2.7.2. e 2.7.3., in materia di Criteri Ambientali Minimi (c.d. C.A.M.),
salvo restando il pieno titolo dell’A.T.E.R. di richiedere le ulteriori specifiche tecniche e clausole contrattuali
che, ai sensi di tale Decreto, siano dovute in relazione alle peculiarità esecutive, prestazionali e tecniche dei
lavori oggetto di gara.

Responsabile del Procedimento: Dr. Marco BELLINELLO

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI
ING VITTORIO GIAMBRUNI
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