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Centrale Unica di Committenza
TRASPARENZA
FAQ
AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 1.000.000,00.

QUESITO 1: Un operatore economico in possesso di attestazione SOA III classifica in una specifica
categoria risulta abilitato all'iscrizione, per quella specifica categoria, in tutte le sezioni dell'elenco (dalla
I alla V). Ma se si richiede l'iscrizione nella sezione V, automaticamente si viene iscritti nelle sezioni di
fascia inferiore?
RISPOSTA 1: No, l'operatore economico, nella compilazione dell'istanza di registrazione, deve
selezionare, per ogni categoria, in quali sezioni effettuare l'iscrizione. Se l'operatore in possesso di
attestazione SOA III classifica (o superiore) seleziona unicamente la sezione V dell'elenco, potrà essere
invitato solo nel caso di esperimento di procedure negoziate di importo compreso tra € 516.000,00 ed
€ 999.999,99. Nel caso, invece, effettui l'iscrizione per tutte le sezioni (dalla I alla V), potrà essere
invitato a tutte le procedure indette delle amministrazioni aderenti alla CUC Trasparenza, nel rispetto
del principio di rotazione.

QUESITO 2: Un operatore economico in possesso di attestazione SOA in una specifica categoria deve
compilare, per quella categoria, l'allegato C?
RISPOSTA 2: No, l'allegato C deve essere compilato per l'iscrizione nelle sezioni I e/o II dell'elenco in
assenza di attestazione SOA, per attestare la presenza dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di
cui di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

QUESITO 3: Un operatore economico che non sia in possesso di specifici requisiti, potrà richiedere
l'iscrizione nella sezione I dell'elenco?
RISPOSTA 3: No, per l'iscrizione nella sezione I e II dell'elenco è necessario il possesso dei requisiti di
ordine tecnico – organizzativo di cui di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. In particolare:


per l'iscrizione nella sezione I in una specifica categoria, l'operatore economico che non sia in
possesso di attestazione SOA, deve aver svolto, nell'ultimo quinquennio, lavori di importo
complessivo superiore a € 5.000,00, nella categoria stessa o in una categoria i cui lavori sono
definiti analoghi ai sensi della Deliberazione A.V.C.P. n. 165 del 11/06/2003; in tal caso dovrà
essere compilata, per ognuna delle categorie in cui si richiede l’iscrizione, la scheda “C” allegata
all’avviso pubblicato, indicando tutti i dati in essa previsti;



per l'iscrizione nella sezione II in una specifica categoria, l'operatore economico che non sia in
possesso di attestazione SOA, deve aver svolto, nell'ultimo quinquennio, lavori di importo
complessivo superiore a € 40.000,00, nella categoria stessa o in una categoria i cui lavori sono
definiti analoghi ai sensi della Deliberazione A.V.C.P. n. 165 del 11/06/2003; anche in tal caso
dovrà essere compilata, per ognuna delle categorie in cui si richiede l’iscrizione, la scheda “C”
allegata all’avviso pubblicato.

