AVVISO PUBBLICO
PER L’INSERZIONE NELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE

Art. 1 - E' istituito presso Odoardo ZECCA S.r.l., con sede legale in via Piave 133, 65122 Pescara (PE),
e sede amministrativa in Piazza Porta Caldari, 26, 66026 Ortona (CH), CF/PIVA 00225170687 Pec:
stazione.appaltante@pec.zeccaonline.it Sito internet: www.zeccaenergia.it, l'Albo degli operatori
economici per l’affidamento di lavori mediante affidamento diretto o procedura negoziata nel rispetto del
D.Lgs. 50/2016 e delle successive modificazioni;
Art. 2 - L'Albo degli operatori economici è suddiviso in categorie in relazione alle singole specializzazioni.
Le categorie di lavori incluse nell'Albo ed indicate al successivo Art. 3, sono quelle più ricorrenti nelle
opere pubbliche di questa Azienda sulla base delle esigenze intercorse negli ultimi anni.
L'istruttoria documentale delle domande, è svolta dall’Amministratore Unico. L'approvazione dell'elenco di
cui sopra è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento. L'aggiornamento dell'elenco è disposto
dal medesimo RUP secondo i criteri contenuti nei successivi articoli.
Art. 3 – Gli Operatori economici verranno inseriti nell'Albo per la/e categoria/e di opere e relativa fascia di
importo di seguito elencate, di cui dimostreranno il possesso dei requisiti:
fasce di importo lavori:
1^ fascia:
operatori economici per lavori di importo pari o inferiore ad €. 150.000;
2^ fascia
operatori economici per lavori di importo superiore a €. 150.000;
categorie di lavori secondo il Dpr n. 207/10:
- OG1 Edifici civili e industriali
- OG11 Impianti tecnologici
- OS1 Lavori in terra
- OS24 Verde e arredo urbano
- OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
categorie di lavori secondo il Sistema di qualificazione ENEL (ex Art. 134 c. 3 del D.Lgs. 50/2016):
- LELE05 Impianti elettrici di distribuzione in MT e BT
- MELE05 Taglio e potatura piante, con metodo tradizionale in aree interessate dalla presenza di
impianti elettrici aerei di distribuzione dell'energia con tensioni inferiori a 130 kV
- LESC01 Cabine primarie complete (opere civili ed elettriche)
- LELE08 Lavori su impianti di telecomunicazione realizzati in reti di fibra
- LEII10 Sostituzione massiva gruppi di misura elettronici (CE) e lavori prese in presenza di tensione
(BT)
- LEII01 Installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici
- LELE09 Accesso all’infrastruttura elettrica di Odoardo ZECCA S.r.l. per la posa e manutenzione di reti
in fibra ottica
- MERV01 Manutenzione di colonnine di ricarica veicoli elettrici
Art. 4 – Le ditte che intendono essere iscritte nell'Albo devono presentare apposita istanza, utilizzando
l'allegato modello predisposto da Odoardo ZECCA S.r.l., unitamente agli allegati ivi indicati.
Tale istanza corredata degli allegati deve pervenire mediante PEC al seguente indirizzo:
stazione.appaltante@pec.zeccaonline.it ovvero tramite raccomandata o consegna a mano
esclusivamente all’indirizzo: Odoardo ZECCA S.r.l., - sede amministrativa - Piazza Porta Caldari, 26,
66026 Ortona (CH)
L’oggetto della pec, ovvero l’esterno del plico deve recare la seguente dicitura: “ISTANZA DI
INSERZIONE NELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI”.
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Art. 5 – Ciascun operatore economico, per iscriversi all’Albo, deve essere in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello
specifico settore per cui si è iscritti);
b) capacità economica e finanziaria (al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli
minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da
consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un’apposita
sezione dell’Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di
nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali);
c) capacità tecniche e professionali (stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo degli appalti per cui si
intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico
settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale
ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature tecniche e attestati di formazione
specifica).
Per gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure negoziate per appalti di lavori di
importo pari o superiore a 150.000,00 euro, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale
sono comprovate dall’attestato di qualificazione SOA ovvero attestato di qualificazione ENEL.
Per poter essere iscritti all’albo dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:
- ALL 1 – Istanza di iscrizione debitamente compilata, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante
dell’Azienda in tutte le sue parti con autodichiarazione dei requisiti di cui agli Art. 80 e 83 del D.Lgs. n.
50/2016 e l'indicazione della categoria/e per cui chiede l'inserzione.
- Documento in corso di validità dal Legale Rappresentante dell’Azienda;
- Copia conforme del certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio
competente per territorio o Visura camerale, rilasciati in data non anteriore a sei mesi;
- D.U.R.C. in corso di validità;
- Copia dell’attestato di qualificazione SOA ovvero ENEL (per gli operatori economici interessati ad essere
invitati alle procedure negoziate per appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro)
- copia di certificato/i comprovanti ulteriori qualifiche, eventuale sistema di qualità aziendale (es: UNI EN
ISO 9001) marchi di qualità ecologica, rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello
organizzativo, certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
etc;
E' facoltà di Odoardo ZECCA S.r.l. richiedere in qualsiasi momento ulteriori documentazioni al fine di
verificare la permanenza dell'idoneità delle ditte iscritte.
Art. 6 - La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti
richiesti di cui all’Art.5, o quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella
esecuzione della prestazione ovvero quando l’iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia
cessato l’attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
L’Amministratore unico dispone, la cancellazione dall’Albo nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
b) perdita di uno o più requisiti in ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;
c) qualora gli operatori si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate in precedenza o di errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte di Odoardo ZECCA S.r.l.;
d) qualora gli operatori abbiano in corso contenziosi con Odoardo ZECCA S.r.l. discendenti da contratti
conclusi con la medesima.
e) qualora gli operatori economici non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
Art. 7 L’iscrizione verrà convalidata ed inserita all’interno dell’elenco operatori economici entro il termine
massimo di 30 giorni dalla data di richiesta e resterà valida fino al 31 gennaio dell’anno successivo. Ai fini
del mantenimento della propria iscrizione all'Albo, entro il 31 gennaio di ogni anno le ditte già iscritte
dovranno confermare in forma scritta il permanere in loro capo dei requisiti generali e speciali dichiarati in
sede di prima iscrizione ovvero comunicare le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura.
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Odoardo ZECCA S.r.l. provvederà ad aggiornare l'Albo delle ditte entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla
base delle domande di rinnovo pervenute entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
Odoardo ZECCA S.r.l. ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti e, se del caso,
di disporre la cancellazione dall'elenco per un periodo di tempo da determinare.
Art. 8 - Le ditte potranno essere invitate a presentare offerta con il criterio della rotazione.
Art. 9 - L'avviso per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Albo è pubblicato a tempo
indeterminato sul sito aziendale www.zeccaenergia.it.
Informazioni possono essere richieste alla segreteria di Odoardo ZECCA S.r.l., tel. 085.9064170.
Art. 10 – I dati personali saranno trattati lecitamente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali (Reg. 679/2016/UE), per le finalità connesse all’espletamento della procedura ad evidenza
pubblica e per dare esecuzione ad obblighi informativi e di trasparenza previsti dalla Legge, con modalità
analogiche ed elettroniche. Senza i suoi dati, alcuni necessari per legge, non sarà possibile dare corso al
procedimento. I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, nei casi ammessi, e verranno diffusi sul
portale come previsto per Legge. Può esercitare i diritti previsti dalla Legge inviando una richiesta ai
recapiti indicati nell'intestazione o all'e-mail dpo@zeccaonline.it. Informativa completa sul sito
www.zeccaenergia.it.
L’Amministratore Unico
Dott. Gennaro Zecca

