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II Dipartimento - 5° Servizio “Appalti” 

 

AVVISO PUBBLICO 
FORMAZIONE DI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA 
CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA MEDIANTE 
PROCEDURE NEGOZIATE (RDO) O DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA). 
 

ISCRIZIONE PIATTAFORMA EPROCUREMENT “APPALTI&CONTRATTI” 
ALBO OPERATORI ECONOMICI E PROFESSIONISTI 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss. mm. ii. “Codice dei Contratti Pubblici” ed in particolare 

gli artt. 36, 45, 46 e 216, comma 14 “Disposizioni transitorie e di coordinamento” in materia di qualificazione 

delle imprese di seguito “Codice”. 

Ritenuto opportuno di avvalersi della piattaforma per le procedure di gare telematiche “Appalti&Contratti”, 

sia per quanto riguarda i beni e servizi presenti sul Mercato Elettronico, sia per quanto riguarda i lavori di cui 

al d.lgs. 50/2016. 

Dato atto che la piattaforma è raggiungibile all’indirizzo  

https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?  

La piattaforma consente agli operatori economici - imprese e professionisti - di ridurre gli oneri di produzione 

delle documentazioni standard di gara e i tempi di partecipazione, dando maggiore pubblicità delle proprie 

peculiarità produttive. 

Attraverso il sistema “Appalti&Contratti”, l’Ente potrà efficacemente attivare le procedure di affidamento 

nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici. 

 

RENDE NOTO 

 

- Che la Città Metropolitana di Catania intende procedere alla formazione ed all’utilizzo dell’Elenco/Albo 

aperto di operatori economici, mediante l’ausilio della piattaforma “Appalti&Contratti”, da invitare per 

l’anno 2023 e seguenti per la presentazione di offerte per le procedure negoziate e comunque per tutte 

quelle che prevedono un confronto tra offerte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), b) c) e c-bis), del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. della legge 11 settembre 2020, n.120 ed in attuazione, per quanto applicabili, delle Linee 

Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.  

- Che possono iscriversi gli operatori economici per i quali non sussistono i motivi di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del Codice per la partecipazione a una procedura d'appalto o di affidamento e che possiedono 

tutti i requisiti di legge per contrarre con le amministrazioni pubbliche. 
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Si invitano pertanto i soggetti interessati a procedere all’inoltro, entro e non oltre il termine del 31 gennaio 

2023, di apposita istanza di iscrizione secondo le seguenti opzioni: 

ISCRIZIONE PER:  

- LAVORI  

- BENI E SERVIZI 

FORNITORE:  

- AZIENDA  

- DITTA INDIVIDUALE 

Esclusivamente via PEC alla Città Metropolitana di Catania tramite il seguente indirizzo 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it  

Detta comunicazione dovrà contenere un sintetico riepilogo recante i principali elementi descrittivi 

dell’Operatore economico (massimo n. 1 cartella A4) recante: 

a) Tipologia operatore (Ditta esecutrice, ditta fornitrice, consorzio, professionista, associazioni professionali, 

società ingegneria, etc.); 

b) Possesso requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) Iscrizione ad Ordini e/o Albi professionali; 

d) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ove 

previsto, che attesti lo svolgimento delle attività nello specifico settore; 

e) Possesso dei requisiti di capacità professionale e economico-finanziaria (SOA, etc.);  

f) Registrazione ed abilitazione con utenza attiva al sistema di e-Procurement del Mercato Elettronico (MePA) 

di Consip S.p.A. – Portale Acquisti in Rete. 

Si precisa che l'Amministrazione intende avvalersi delle procedure di cui al presente avviso non in modo 

esclusivo. Infatti la forma prioritaria resta sempre la piattaforma MEPA per le procedure negoziate per lavori, 

in attuazione delle modifiche introdotte dalle recenti leggi di integrazione al d.lgs. 50/2016. 

Catania, il 21 dicembre 2022 
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