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PARAGRAFO 1 

CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DELLE IMPRESE DA INVITARE 

 

In ordine di priorità e congiuntamente: 

1. adeguatezza dell’impresa: in relazione alla natura, tipologia e durata dei lavori (da 

valutare attraverso le categorie e la classifica di iscrizione SOA o alla Camera di 

commercio nonché, eventualmente, mediante un più puntuale accertamento della specifica 

esperienza nella esecuzione di lavori nella categoria prevalente con caratteristiche 

analoghe a quelle oggetto di gara) nonché alla proporzione tra importo dei lavori da 

affidare e dimensione dell’impresa; 

2. principio di rotazione, ove applicabile e salvo diverse motivazioni tecniche 

riconducibili al luogo ed alla tipologia di lavorazioni oggetto di affidamento, da 

applicare sotto i due seguenti profili: 
– non saranno invitate le imprese che abbiano già in corso un contratto di importo 

superiore ai 50.000.= euro con l'Azienda. A tale fine farà fede la data di fine lavori, 

come risultante dal relativo certificato; 

– non saranno invitate le imprese che negli ultimi sei mesi siano state invitate 

dall’Azienda a gare di appalto, a seguito di loro specifica richiesta, e non abbiamo 

presentato offerta, senza idonea giustificazione; 

ed inoltre anche disgiuntamente: 

3. esperienze contrattuali pregresse registrate con l’impresa: sia positive che negative, 

quali ad esempio l'inesistenza di contenziosi in essere tra Impresa e Azienda relativi 

all’esecuzione di lavori non definiti in via bonaria; accertamento di gravi inadempimenti 

o gravi ritardi nella realizzazione delle opere; la valutazione delle eventuali esperienze 

negative potrà estendersi alla valutazione dei rapporti contrattuali intercorsi anche con 

altre amministrazioni, avvalendosi ad esempio delle verifiche da effettuare sul sito 

dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ove risultano le sanzioni disposte a seguito 

dell’accertamento di gravi inadempimenti o gravi ritardi nella realizzazione delle opere 

(ad es. quando sia stata dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di 

appalto, oppure in presenza di esecuzione d’ufficio per ritardi o inadempimenti, o siano 

state applicate penali in sede di collaudo e/o di regolare esecuzione nella misura massima 

prevista); a presidio dell’elemento fiduciario destinato a connotare sin dal momento 

genetico il rapporto contrattuale, l’Azienda potrà comunque valutare anche il 

comportamento dell’impresa nei rapporti contrattuali di pubblico interesse (scarsa 

affidabilità), anche indipendentemente dal definitivo accertamento in sede giurisdizionale 

dell’inadempimento; 

4. maestranze occupate a tempo indeterminato nell’impresa: che siano congrue rispetto 

ai tempi ed ai contenuti dell’appalto; 

5. operatività dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori: individuazione delle 

imprese da invitare, in relazione all’importo ed alla complessità dell’appalto, sulla base 

della distanza in chilometri in linea d’aria calcolati dalla sede operativa dell’Impresa alla 

sede legale dell’Azienda, come segue: 

 

TIPOLOGIA DI LAVORI KM IN LINEA D’ARIA 

Lavori in economia di importo fino a euro 50.000.= Fino a un massimo di 50 Km 

Lavori in economia di importo da euro 50.000.= 

e fino a euro 500.000.= 

Fino a un massimo di 70 Km 

Lavori di importo complessivo superiore a euro 500.000.= 

e fino a euro 2.000.000.= 

Fino a un massimo di 100 Km 
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PARAGRAFO 2 

MODALITÀ DI SELEZIONE DITTE DA INVITARE 

 

Nell'osservanza dei principi di idoneità, rotazione, imparzialità e concorrenza, per la selezione delle 

ditte da invitare saranno applicate le seguenti modalità: 

 

 procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando ex art. 33 della L.P. 26/1993 e 

art. 18 comma 3 L.P. 9/2013: la scelta delle imprese da invitare avviene solo tra gli operatori 

iscritti nell'Elenco telematico delle imprese. Qualora in tale elenco non sia iscritto un numero 

sufficiente di ditte, le stesse saranno scelte attingendo al “Casellario delle imprese” presente 

sul sito dell'Autorità di vigilanza contratti pubblici. Tenuto conto dei principi sopra indicati, 

potrà essere data precedenza alle imprese che hanno manifestato interesse a partecipare alla 

specifica procedura di gara. 

 

 cottimo fiduciario ex art. 52 della L.P. 26/1993: la scelta delle  imprese da invitare avviene 

sulla base delle domande inoltrate all'Azienda, nell'osservanza dei criteri sopra citati. Saranno 

prese in considerazione solo le richieste di invito riferite allo specifico lavoro. Qualora il 

numero delle richieste di invito considerate idonee sia inferiore al numero minimo richiesto 

dalla norma, la scelta delle imprese da invitare fino a concorrenza di tale numero sarà 

effettuata tra gli operatori iscritti nell'Elenco fornitori istituito presso l’A.P.S.P. Ubaldo 

Campagnola, ovvero, tra gli operatori iscritti  allo strumento di e-procurement della Provincia 

Autonoma di Trento – ME-PAT nella specifica categoria merceologica ed in possesso dei 

requisiti richiesti. 

 

 economia in diretta amministrazione ex art. 52 della L.P. 26/1993: 

– per i lavori di importo inferiore ad euro 50.000.=, l'art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993 

e l'art. 179 del relativo regolamento di attuazione prevedono la possibilità di affidamento 

diretto in deroga al confronto concorrenziale. In alternativa, qualora lo ritenga opportuno, 

l’Azienda si riserva la possibilità di procedere comunque mediante sondaggio informale 

tra più imprese, senza particolari forme per l’esperimento della selezione ed in osservanza 

dei criteri generali di cui al paragrafo 1; 

– per i lavori di importo inferiore ad euro 10.000.=, ai sensi dell'art. 52 comma 7 della 

L.P. 26/1993 il dirigente, o soggetto da lui delegato, può provvedere ad affidamento 

diretto mediante ordinativi scritti alla controparte. 

 

PARAGRAFO 3 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Elenco fornitori: presso gli Uffici Amministrativi dell’Azienda è istituito un registro delle imprese 

che hanno presentato specifica o generale richiesta di lavoro. L’aggiornamento di tale elenco è a cura 

delle imprese stesse, che devono tempestivamente comunicare ogni variazione che le riguardi. 

L’ufficio procede al controllo delle imprese al momento della loro selezione per una qualsiasi 

tipologia di procedura di appalto. 

Elenco telematico imprese: l’A.P.S.P. Ubaldo Campagnola ha istituito l’Elenco telematico delle 

imprese, come previsto dall’art. 54 comma 2 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., con modalità 

concordate con la Provincia Autonoma di Trento a cui compete la gestione del sistema. 

Pubblicità preventiva: avviene mediante pubblicazione della determinazione/deliberazione 

esecutiva di approvazione a tutti gli effetti del progetto posto a base di gara sul sito internet 

dell’Azienda. 
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Richieste di invito: le imprese interessate, purché in possesso dei necessari requisiti generali e di 

capacità tecnico-economica, possono chiedere di essere iscritte nell’Elenco fornitori dell’Azienda 

oppure di essere invitate ad una specifica procedura di gara mediante invio di PEC all'indirizzo 

apspvavio@pec.it. L’iscrizione all’elenco telematico avviene accedendo al seguente link: 

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/elenc

o_telematico_imprese. 
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