
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18/10/2017 N. 829

Approvazione “Linee guida” finalizzate alla formazione di un elenco di imprese per l’affida-
mento di lavori, di importo da € 150.000 a € 1.000.000, relativi a interventi in materia di dissesto
idrogeologico.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 608 in data 21/07/2017;

• le “Linee di indirizzi” in materia di svolgimento di procedure di gara per la realizzazione di opere e la-
vori connessi al dissesto idrogeologico sottoscritte in data 3/07/2017;

PREMESSO che:

• la Regione Liguria in sintonia con le Parti sociali ha inteso dotarsi di “Linee guida” finalizzate alla for-
mazione di un elenco di imprese per l’affidamento di lavori, di importo da € 150.000,00 a € 1.000.000,00,
relativi a interventi in materia di dissesto idrogeologico, mediante procedure negoziate ai sensi dell’ar-
ticolo 36, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 50/2016;

• Regione Liguria, mediante la Direzione Centrale Organizzazione, ha svolto approfondimenti con le
Parti sociali, i rappresentanti di categoria ed i rappresentanti degli ordini professionali in relazione a
quanto in oggetto, mediante la costituzione di un apposito Tavolo di lavoro;

DATO ATTO che la Regione Liguria ha inteso promuovere:

• il soddisfacimento degli obiettivi di semplificazione delle procedure di gara, di economicità e efficacia
degli appalti per l’affidamento dei lavori in materia di dissesto idrogeologico (prevenzione e ripristino),
nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
e tutela dell’ambiente di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

• la ripresa del tessuto imprenditoriale del territorio, favorendo nel contempo il reinserimento nel mondo
produttivo dei lavoratori più svantaggiati;

PRESO ATTO che il citato documento “Linee guida” è stato sottoscritto dalle Parti in data 8/09/2017
alla presenza dell’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo in considerazione della pre-
senza di tutte le parti solo in tale data;

VISTO l’allegato documento “Linee guida” finalizzate alla formazione di un elenco di imprese per l’af-
fidamento di lavori, di importo da € 150.000,00 a € 1.000.000,00, relativi a interventi in materia di dissesto
idrogeologico, mediante procedure negoziate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del Decreto Le-
gislativo n. 50/2016, i cui contenuti sono qui richiamati quali parti integrante e sostanziali del presente
atto, documento ritenuto idoneo quale strumento di regia della Regione in relazione ad una visione orga-
nica, unitaria e strategica degli appalti de quo;

RICHIAMATO l’art. 4 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e successive mm. e ii.) il quale
dispone: “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti at-
tivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel ri-
spetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzio-
nalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”;
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RICHIAMATI:

• l’art. 36, comma 2, lettere c) e d) e successive modificazioni e integrazioni

• le linee guida n. 4 approvate dall’ANAC con deliberazione 26/10/2016 n. 1087;

Su proposta del Presidente e dell’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del suolo

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui espressamente richiamate:

1) di approvare l’allegato documento “Linee guida”, parte integrante e sostanziale del presente atto, fi-
nalizzato alla formazione di un elenco di imprese per l’affidamento di lavori, di importo da €
150.000,00 a € 1.000.000,00, relativi a interventi in materia di dissesto idrogeologico, mediante pro-
cedure negoziate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 50/2016, nel
testo sottoscritto dall’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa Suolo in data 8/09/2017;

2) di dare mandato alla Direzione Centrale Organizzazione, Settore Affari Generali, di adottare tutti gli
atti discendenti dall’approvazione della presente Deliberazione;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione su web e sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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In data 8 settembre 2017, presso la sede della Regione Liguria di Piazza De Ferrari n. 1,  
 
 
Regione Liguria, 
 
 
ANCE Liguria, Confindustria Liguria, Alleanza delle Cooperative Liguria, CNA Liguria, 
Confartigianato Liguria, Confcommercio Liguria, Confesercenti Liguria, Comitato Regionale Ligure 
dei Geometri, Ordine degli Avvocati di Genova 
 
 
CGIL – CISL – UIL Liguria e FILLEA CGIL – FILCA CISL – FENEAL UIL Liguria, 
 
 
facendo seguito all’Accordo siglato in data 3 luglio 2017 contenente le linee di indirizzo per la 
redazione dei disciplinari di gara relativi all’affidamento di lavori inerenti la prevenzione e la 
sistemazione del dissesto idrogeologico e, in particolare, all’impegno, ivi contenuto, a valorizzare 
gli elementi qualitativi anche nelle procedure negoziate,  
 

CONDIVIDONO 
 
le linee guida di seguito enunciate finalizzate alla formazione di un elenco di imprese per 
l’affidamento di lavori, di importo da € 150.000 a € 1.000.000, relativi a interventi in materia di 
dissesto idrogeologico, mediante procedure negoziate ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), 
del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
 
Il presente accordo, definendo i criteri per la costituzione di un elenco di imprese qualificate, è 
pertanto finalizzato: 
  

- al soddisfacimento degli obiettivi di semplificazione delle procedure di gara, di economicità 
e efficacia degli appalti per l’affidamento dei lavori in materia di dissesto idrogeologico 
(prevenzione e ripristino), nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutela dell’ambiente di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 

- a promuovere la ripresa del tessuto imprenditoriale del territorio, favorendo nel contempo il 
reinserimento nel mondo produttivo dei lavoratori più svantaggiati.    

 
 

• Requisiti di ammissione 
 
La domanda per l’iscrizione all’elenco delle imprese può essere presentata dai soggetti indicati 
all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, i quali, ai fini dell’ammissione, dovranno autocertificare, ai sensi e 
per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000, la propria posizione in ordine ai motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del sopra citato Decreto Legislativo, nonché degli altri espressamente prescritti dalla 
vigente normativa in materia di contratti pubblici. 
 
Potranno entrare a far parte dell’elenco delle imprese i soggetti interessati che ne facciano 
domanda in possesso dei seguenti requisiti: 
   

a) possesso, certificato mediante copia di attestazione SOA debitamente autenticata, di 
almeno una delle categorie (e segnatamente: OG1, OG3, OG6, OG7, OG8, OG12, OG13, 
OS1, OS12-A, OS12-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS35) che abilitano gli stessi alla 
realizzazione di lavori pubblici del tipo di quelli oggetto di affidamento; 
 

b) stabile e comprovata organizzazione aziendale operativa sul territorio regionale; 
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c) precedenti esperienze contrattuali riferite a lavori analoghi, maturate nei confronti della 
Stazione Unica Appaltante Regionale (anche nelle sue articolazioni funzionali) ovvero dei 
Comuni siti sul territorio ligure, atte a dimostrare l’idoneità operativa ed una approfondita 
conoscenza dei luoghi di esecuzione dei lavori, anche ai sensi della delibera ANAC n. 841 
del 3 agosto 2016 e delle determinazioni n. 2 e n. 8 del 2011. 

 
Le imprese richiedenti dovranno inoltre dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda che, 
qualora a seguito dell’aggiudicazione dei lavori debbano procedere con nuovi inserimenti di 
personale, assumeranno almeno un lavoratore svantaggiato da individuare sulla base di uno dei 
criteri di seguito indicati: 

- soggetti beneficiari del SIA, segnalati dai Centri per l’Impiego del territorio, per i quali è 
sufficiente una “presa in carico leggera” (così come definito dalla Conferenza Unificata nel 
punto 1 delle Linee guida del SIA – 11.02.2016) (ove applicabile); 

- soggetti con problematiche lavorative (perdita o soppressione del posto di lavoro, difficoltà 
di reinserimento lavorativo, esaurimento strumenti sostegno al reddito, vulnerabilità sociale) 
segnalati dai Centri per l’Impiego del territorio, per i quali sia attivabile la procedura prevista 
dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (ASDI) (ove applicabile); 

- soggetti disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, con almeno 500 ore 
versate a titolo di oneri contributivi presso le Casse Edili liguri. 

 
Le imprese richiedenti dovranno infine comunicare alla Stazione Appaltante regionale e al Comune 
interessato, ogni eventuale variazione intervenuta nella struttura amministrativa societaria 
successivamente alla formazione dell’elenco. 
 
 

• Formazione dell’elenco delle imprese 
 

La Stazione Appaltante procederà all’inserimento in elenco dei soggetti che avranno presentato 
istanza a seguito dell’istruttoria finalizzata a verificare la regolarità della domanda e la completezza 
della documentazione prescritta, secondo quanto previsto dal presente accordo. 
L’Amministrazione procederà con controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate 
dai soggetti richiedenti. 
L’istruttoria dovrà di norma concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. 
Gli operatori economici, a seguito del positivo esito dell’istruttoria, saranno ammessi per le singole 
categorie di lavorazioni in cui l’elenco si articola. 
L’elenco delle imprese avrà validità triennale e potrà essere aggiornato annualmente in caso 
pervengano, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande per la 
formazione dell’elenco, ulteriori richieste di inserimento. 
In ogni momento l’Amministrazione, ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità, potrà richiedere ai 
soggetti inseriti nell’elenco ulteriore documentazione e/o autocertificazioni comprovanti il 
permanere dei requisiti di ammissione prescritti dalla vigente normativa. 
Saranno esclusi dall’elenco i soggetti che: 

- si siano resi responsabili di false dichiarazioni sia per l’ammissione nell’elenco che in altre 
procedure indette da stazioni appaltanti pubbliche, quali risulteranno dal casellario 
informatico ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera g) del decreto legislativo 50/2016; 

- si siano resi responsabili di gravi inadempimenti, negligenze e ritardi nell’esecuzione dei 
lavori affidati dalla Stazione Appaltante o dai Comuni della regione, formalmente contestati, 
anche ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- perdano il possesso anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l’ammissione. 
  
 

• Criteri di selezione 
 
Per ogni procedura negoziata che sarà indetta, la Stazione Appaltante invierà lettere di invito ad 
almeno 30 aziende concorrenti, fatta eccezione per le categorie di lavorazioni OS20-A e OS20-B 
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(rilevamenti topografici e indagini geognostiche) per le quali potrà essere sufficiente un numero 
pari a 20 inviti. 
Al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento di cui al D. Lgs. n. 
50/2016, assicurando nel contempo il sostegno allo sviluppo imprenditoriale e occupazionale del 
territorio, per l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure di gara, l’Amministrazione 
procederà al sorteggio secondo le seguenti modalità: 
 

- sorteggio del 50% degli operatori economici dall’elenco complessivo delle imprese 
appartenenti alla categoria interessata (di norma almeno 15 operatori); 

- sorteggio dell’altro 50% degli invitati tra gli operatori economici - sempre appartenenti alla 
categoria - aventi sede legale nella regione Liguria.     
 

Nella gestione dell’elenco delle imprese verrà garantito il rispetto del principio di rotazione al fine di 
assicurare alle aziende la più estesa possibilità di partecipazione alle procedure negoziate oggetto 
del presente accordo. 
  
 

• Obbligo di sopralluogo preventivo 
 
Si prevede l’obbligo di presa visione preventiva da parte dell’impresa invitata, sia degli elaborati 
progettuali che dei luoghi di esecuzione dei lavori. Tali adempimenti potranno essere effettuati 
esclusivamente dal Legale Rappresentante e dal Direttore Tecnico dell’impresa invitata o, 
eccezionalmente, da altro dipendente non occasionale munito di specifica delega del Legale 
Rappresentante. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
   
 
 
Regione Liguria 
 
 
 
ANCE Liguria       CGIL LIGURIA 
 
Confindustria Liguria      CISL LIGURIA 
 
Alleanza delle Cooperative Liguria    UIL LIGURIA 
 
CNA Liguria       FILLEA CGIL LIGURIA 
 
Confartigianato Liguria     FILCA CISL LIGURIA 
 
Confcommercio Liguria     FENEAL UIL LIGURIA 
 
Confesercenti Liguria  
 
Comitato Regionale Ligure dei Geometri    Ordine degli Avvocati di Genova 




