Allegato 2)

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER LA FORMAZIONE, MODIFICA E
REVISIONE DELL’ELENCO DI MERITO PER GLI OPERATORI ECONOMICI
DEL SETTORE EDILE, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 11/2010

1.

OGGETTO
La L.R. 11/2010 (Disposizioni per la promozione della legalità e della
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni edili a committenza
pubblica e privata) all’art. 13, comma primo, prevede l’istituzione di un elenco
di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore
edile.
L’elenco di merito costituisce un supporto all’attività di ricostruzione e
ripristino delle normali condizioni di vita dopo gli eventi calamitosi che hanno
colpito pesantemente molti comuni della Regione Emilia-Romagna, nel maggio
2012.
Pertanto, il Servizio Opere e Lavori Pubblici. Legalità e Sicurezza. Edilizia
Pubblica e privata - Direzione Generale “Programmazione territoriale e
negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali - della Regione EmiliaRomagna, intende procedere alla formazione dell’elenco di merito dei suddetti
operatori economici, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
953 del 09/07/2012.

2.

FINALITA’
La formazione dell’elenco di merito persegue le seguenti finalità:
• costituisce la banca-dati a cui le stazioni appaltanti, i comuni, i
committenti, i professionisti e i cittadini possono attingere, allo scopo di
affidare incarichi alle imprese che si sono sottoposte volontariamente ad
una serie di misure e controlli che li qualificano come operatori
economici del settore edile;
• attua il principio della semplificazione, poiché offre la possibilità, ove
si realizzino le condizioni normative ed organizzative, di non dovere
ripresentare gli stessi documenti previsti per gli altri adempimenti
(partecipazione a gare d’appalto, richiesta di titoli abilitativi edilizi,
ecc.) è un valido strumento di riscontro all’emergenza creatasi a seguito
degli eventi calamitosi che nel maggio 2012 hanno colpito
pesantemente molti comuni del territorio regionale;
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3.

OPERATORI
ECONOMICI
NELL’ELENCO DI
MERITO

AMMESSI

ALL’ISCRIZIONE

L’iscrizione nell’elenco di merito è volontaria. Possono richiedere l’iscrizione
gli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile, come
specificato, come specificato nel suddetto art. 13 della L.R. 11/2010;
4.

REQUISITI DI ISCRIZIONE
•
•

•
•
•
•

possedere le condizioni di idoneità tecnico professionale previste dall’art.
12 della citata L. R. n. 11/2010;
garantire, durante l’esecuzione dei lavori, l’accesso e lo svolgimento dei
sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul
territorio ove si svolgono i lavori stessi, ai sensi dell’art. 51, comma 6 del
D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell’art. 13, comma 2 della L.R. 11/2010;
trasmettere la notifica preliminare agli enti competenti, tramite il sistema
informatico SICO, ai sensi dell’allegato 1) parte integrante alla
deliberazione di Giunta regionale n. 637/2001;
essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di DURC (ai sensi
del D.M. 24 ottobre 2007, ”Documento Unico di regolarità contributiva”;
non avere subito protesti cambiari e/o assegni nell’ultimo quinquennio, ai
sensi degli artt. 68-73 della legge cambiaria;
essere in regola con le certificazioni antimafia : art. 10 della Legge n.
575/1965 (Disposizioni contro la mafia), D.lgs. n. 159/2011 (Codice della
legge antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge
n. 136/2010)

5. MODALITA’ DI
PUBBLICAZIONE

ADESIONE

ALL’ELENCO

DI

MERITO

E

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti elencati al suddetto
punto 4, sono invitati a collegarsi al sito http://territorio.regione.emiliaromagna.it/osservatorio, selezionando il link “Elenco di merito”, quindi
“Adesione”, quindi “modulo di adesione” e a compilare il modulo di adesione
all’elenco di merito, visualizzato. A seguito della compilazione, si riceverà un
file di riscontro sulla casella di Posta Elettronica Certificata indicata nella
predetto modulo.
Il riferito file di riscontro pervenuto nella casella di Posta Elettronica Certificata
indicata, deve essere firmato digitalmente. Il file con estensione p7m deve
quindi essere caricato sul sito della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo
internet indicato nella PEC ricevuta dall’utente.
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6. MODALITA’ DI FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELL’ELENCO DI MERITO
L’elenco di merito sarà pubblicato per tipologie di contratto, cominciando dal
C.C.N.L. dell’edilizia e proseguendo con le altre tipologie contrattuali in ordine
alfabetico.
Le tipologie di contratto sono ordinate sulla base di una ripartizione provinciale
collegata alle Province colpite dal sima del maggio 2012 (Bologna, Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Rovigo, Mantova), secondo il seguente ordine:
• gli operatori economici in possesso della certificazione SOA, devono
individuare le relative categorie e classifiche;
• n. dipendenti/lavoratori;
• anno di costituzione dell’impresa ;
Dopo il caricamento del modulo di adesione firmato digitalmente, come
riportato al punto 5, il Nucleo operativo, istituito dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 953 del 09/07/2012, attiverà i controlli relativi alla veridicità delle
dichiarazioni rese. In particolare, verificherà l’assolvimento degli obblighi
stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di D.U.R.C. e invierà, alle
Prefetture competenti, la documentazione necessaria per il controllo della
comunicazione antimafia. A seguito del controllo del D.U.R.C. e dell’invio alle
Prefetture sopra descritto, l’operatore economico sarà inserito nell’elenco di
merito che verrà pubblicato sul sito: http://territorio.regione.emiliaromagna.it/osservatorio. Inoltre, con cadenza bimensile il Nucleo operativo
procederà alla verifica dei protesti cambiari e/o di assegni nell’ultimo
quinquennio, provvedendo a rimuovere dall'elenco gli operatori economici che
hanno subito protesti cambiari e/o di assegni nell’ultimo quinquennio.
7. COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco di merito, gli operatori
economici devono tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta
rispetto a quanto dichiarato in sede di iscrizione nell’elenco stesso effettuando
nuovamente la procedura di iscrizione descritta al punto 5.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ELENCO DI MERITO
Qualora siano rilasciate dichiarazioni mendaci o siano formati atti falsi, si
risponderà ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, sarà revocata
l’iscrizione nell’elenco di merito.
In entrambi i casi, sarà effettuata debita segnalazione alle autorità competenti.
Nell’ipotesi di comunicazione da parte delle Prefetture di mancata iscrizione
alle c.d “white list” delle Prefetture, ai sensi del decreto legge n. 74/2012, si
procederà all’esclusione dall’elenco di merito.
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9.

RECESSO VOLONTARIO
Gli operatori economici iscritti nell’elenco di merito, possono recedere dallo
stesso, inviando una comunicazione in tal senso alla PEC indicata nel
summenzionato punto 5.

10.

MODIFICHE PROCEDURE ATTINENTI L’ELENCO DI MERITO
Nel caso di eventuali modifiche da parte dalla Giunta regionale alle procedure
riguardanti l’elenco di merito, gli operatori economici iscritti allo stesso,
devono comunicare l’adesione alle predette modifiche, confermando
l’intenzione a rimanere iscritti nel riferito elenco, alla PEC specificata nel sopra
riportato punto 5.

11.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dott. Leonardo Draghetti, Responsabile
del servizio Opere e Lavori Pubblici. Legalità e Sicurezza. Edilizia Pubblica e
Privata
Tel. 051.5273520-3754
Fax. 051.5276959
E-mail: lavoripubblici@regione.emilia-romagna.it;
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