
 

 

DISCIPLINARE 
PER LA GESTIONE DELL'ELENCO IMPRESE 

 
Art. 1 - Oggetto del disciplinare 
1.  Il presente disciplinare, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina la tenuta di un elenco 
aperto di imprese, di seguito "Elenco" da invitare a procedure negoziate (art. 36 
comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016), per l'affidamento di lavori che la SALT 
P.A. dovrà far eseguire sulle Autostrade A12 Sestri Levante – Livorno, A11/A12 

Viareggio - Lucca e A15 diramazione per La Spezia. 
2.  L'Elenco Imprese è finalizzato a identificare attraverso un'indagine di mercato un 
numero di operatori economici (esecutori di lavori) per i quali risultano 
preliminarmente dichiarati e comprovati i requisiti di ordine generale, capacità 
economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale 
richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016. 

3.  La pubblicazione del presente disciplinare e degli avvisi, nonché la diffusione della 
documentazione richiamata nel presente disciplinare e la stessa istituzione 
dell'Elenco non costituiscono in alcun modo, l'avvio di una procedura di 
affidamento di contratti pubblici, ma sono atti esclusivamente prodromici alla 
creazione di una banca dati di operatori economici cui poter attingere nei casi 

precisati al successivo art. 3. 
4.  L'iscrizione di un operatore economico nell'elenco costituisce presunzione di idoneità 
di partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di lavori ex art. 
36, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 da parte di SALT P.A. 

5.  SALT P.A. ha comunque facoltà di esperire altre indagini di mercato con differenti 
modalità di selezione e di rivolgersi a soggetti non presenti nell'Elenco. 

 
Art. 2 - Validità dell'Elenco 
1.  Trattasi di Elenco "aperto", quindi aggiornato dalla Stazione Appaltante con 
cadenza bimestrale e con le modalità previste all'art. 5 alle richieste di iscrizione 
degli operatori economici dotati di idonei requisiti. 

 
Art. 3 - Campo di applicazione 
1. L'elenco viene utilizzato per l'affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, di lavori da eseguire nell'ambito del 
fabbisogno della manutenzione e degli investimenti  relativi alle Autostrade A12 
Sestri Levante – Livorno, A11/A12 Viareggio - Lucca e A15 diramazione per La 
Spezia, assentite in concessione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (subentrato ad ANAS S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, 
comma 5, del D.L. 216/2011 e dell'art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011), in forza della 
Convenzione Unica sottoscritta con ANAS S.p.A. in data 2 settembre 2009, 
approvata e divenuta efficace con decorrenza dal 12 novembre 2010 in forza di 
quanto disposto dall'art. 8 duodecies, comma 2, della Legge n. 101/08. 

 
Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione 
I soggetti, di cui all'art. 45 DLgs. 50/2016, che presentano domanda per l'iscrizione 
all'Elenco di SALT P.A. devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1.  iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA; 
2.  non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
3.  essere in possesso di attestazione in corso di validità rilasciata da una Società 
Organismo di Attestazione SOA ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 che attesti il 
possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico- professionale 
indicati dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti previsti 



 

 

dalla Parte II, Titolo III, nonché dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del 
D.P.R. n. 207/2010 e le disposizioni di cui all'art.12 della Legge n. 80/2014 I oppure 
dichiarino di possedere i requisiti di ordine tecnico-amministrativo di cui all'art. 90 del 

DPR 207/2010 (tale ultima dichiarazione valevole per soggetti sprovvisti di SOA, che 
chiedono di essere iscritti nell'elenco per affidamenti diimporto inferiore a € 
150.000,00). 

4.  non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 e di 
cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998; 

5.  aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
 
 
Art. 5 - Iscrizione 
1.  L'Elenco è aperto; sarà possibile inoltrare la domanda d'iscrizione in qualsiasi 
momento, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente disciplinare e 
durante l'intero periodo di validità dell'Elenco stesso. La domanda di iscrizione dovrà 

essere inoltrata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo salt@legalmail.it. 
2.  La domanda, di iscrizione deve essere redatta in lingua italiana e deve essere 
corredata da: 
a) DGUE, come previsto nell'allegato 1 alla Circolare MIT 18 luglio 2016 n. 3 Linee 
guida per la compilazione dei modello di formulario di DGUE approvato dal 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 174 
del 27/07/2016; 

b) una dichiarazione sostitutiva, ovvero, per i soggetti non residenti in Italia, 
dichiarazione idonea equivalente, in base alla legislazione dello stato di 
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del richiedente dichiari: 

• che l'impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 41 del 
D.Lgs.  n. 198/2006 e di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998; 

• di accettare tutte le condizioni previste nel presente avviso e nel disciplinare 
per la gestione dell'elenco Imprese pubblicato sul sito www.salt.it; 

• che l'impresa ha adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro; 

• a quale domicilio eletto, e più segnatamente, a quale indirizzo PEC andranno 
inviate tutte le richieste e comunicazioni con dichiarazione espressa di 
autorizzare la Stazione Appaltante all'utilizzo della PEC come mezzo per l'invio 
di richieste e comunicazioni; 

• di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
La domanda e le dichiarazioni devono essere sottoscritte, da persona abilitata ad 
impegnare l'Impresa, allegando, per i procuratori, il titolo dal quale deriva il potere di 
rappresentanza. In tutti i casi, alle domande e alle dichiarazioni deve essere allegata 
fotocopia del documento di identità del   sottoscrittore. 

3.  All'indirizzo www.salt.it sono presenti i modelli di DGUE di domanda e dichiarazione 
che gli interessati sono invitati ad utilizzare per chiedere l'iscrizione all' Elenco. 

4.  I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o d' uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale 
sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o 

eventuali modificazioni, entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. 
5.  Qualora la domanda risulti incompleta o si ritenessero utili approfondimenti specifici, 
saranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi 
mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve 



 

 

provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi e delle modalità di 
risposta comporta il non accoglimento della domanda, senza altro avviso. 

  
Art. 6 – Aggiornamento 
1.  Tulle le Imprese sono tenute a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o  
circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 
15 (quindici) giorni dal loro verificarsi. 

 
Art. 7 – Cancellazione 
1.  SALT P.A. provvederà alla cancellazione di un'impresa dell'Elenco nei seguenti casi: 

a) richiesta di  cancellazione dell'interessato; 
b) cessata attività; 
c) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita 

anche di uno solo dei requisiti di iscrizione di cui all'art. 4; 
d) omessa comunicazione tempestiva in merito alle variazioni di cui all' art. 6; 
e) irregolarità e/o gravi negligenze accertate nella esecuzione dei lavori 

affidati; 
f) risoluzione per inadempimento di un contralto affidato dalla SALT P.A. o 

applicazione di penali per ritardo nell'esecuzione.  
 
Art. 8 - Trattamento dei dati 
1.   Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'Elenco e 
saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità 
strettamente connesse a quanto descritto all' art. 1, nonché per tutti i conseguenti 
necessari relativi adempimenti di legge. 

2.   I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di 
riservatezza. 

3.   Potranno essere comunicati a terzi nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e 
regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la SALT P.A. 
e le Imprese, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica 
oggetto del presente regolamento. 

 

Lido di Camaiore, 19/01/2017 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


