Città di Rionero in Vulture
(Provincia di Potenza)
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Prot. N°12150

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DELLE LINEE GUIDA N. 4 ANAC E
S.M.I.
VISTO:
- il Decreto Legislativo 18/04/2016, N°50 e s.m.i. con il quale è stato approvato il Codice dei
contratti pubblici;
-

il D.P.R. 05/10/2010 N°207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo
12/04/2006, N°163 recante “Codici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte ancora applicabile;

-

il regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N°22 del
30/05/2018;

-

la determinazione N°559 del 12/09/2018 con la quale si è stabilito di costituire l'albo degli
operatori economici per l'affidamento di lavori mediante affidamento diretto o procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18/04/2016, N°50 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rende noto che in conformità a quanto previsto dall’art. 36, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo
N°50/2016 e s.m.i. al fine di poter ricorrere a procedure selettive per l'affidamento di lavori
mediante affidamento diretto o procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,
intende procedere alla formazione dell’Albo degli operatori economici di fiducia.
L’albo sarà utilizzato dai Servizi tecnici comunali come strumento di identificazione dei soggetti
qualificati a fornire lavori sotto soglia, con le modalità di esperimento delle procedure negoziate,
così come regolate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
CATEGORIE PREVISTE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO
Ai fini della formazione dell'elenco si considerano le categorie così come individuate nell'allegato A
del D.P.R. 05/10/2010 N°207.
FASCE DI IMPORTO
L'elenco verrà suddiviso secondo le seguenti fasce di importo dei lavori da porre a base di gara:
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 fino a 150.000 euro in cui saranno iscritte le imprese in possesso di attestazione SOA e/o in
possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 05/10/2010 N°207;
 oltre 150.000 euro in cui saranno iscritte le sole imprese in possesso di attestazione SOA.
Per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro ai fini della costituzione dell'albo le categorie
individuate nell'allegato A del D.P.R. 05/10/2010 N°207 di seguito indicate vengono suddivise nelle
seguenti sottocategorie:
CATEGORIA CATEGORIA ALBO
DENOMINAZIONE
A
Lavori edili
B
Lavori da carpenteria, compreso lavorazione del ferro
C
Lavori di pittura edili
OG1
D
Lavori da gessista
E
Lavori da fabbro
F
Lavori da falegname
G
Lavori da marmista
A
Lavori di acquedotto
OG6
B
Lavori di fognatura
C
Impianti di irrigazione
A
Impianti elettrici interni
OG10
B
Impianto di pubblica illuminazione
C
Impianto di illuminazione votiva
SOGGETTI DESTINATARI
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui
all’art. 45 del Decreto Legislativo 18/04/2016, N°50 e s.m.i..

REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE
Sono ammessi a partecipare coloro in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18/04/2016, N°50 e
s.m.i.;
b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti
alla categoria per la quale si chiede l'inserimento;
c) possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 05/10/2010
N°207, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per i lavori di importo pari o superiori a
150.000 euro;
d) possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 05/10/2010 N°207 per i lavori di importo
inferiore a 150.000 euro.
Non saranno inserite nell'elenco coloro i quali in occasione di lavori per conto del Comune di
Rionero in Vulture sia pure in regime subappalto, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale
che stragiudiziale ancora in corso, nonché operatori economici che abbiano commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori commissionati dal Comune di Rionero in Vulture o
da altre pubbliche amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.
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MODALITA' DI ISCRIZIONE E GESTIONE DELL'ALBO
Dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, è possibile far
pervenire richiesta di iscrizione all’albo, secondo le modalità di seguito indicate.
La domanda di iscrizione, redatta e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
N°445 e s.m.i., dal titolare o dal legale rappresentante, debitamente compilata in ogni sua parte,
redatta obbligatoriamente in conformità al modello di istanza allegato "A" al presente avviso e reso
disponibile sul sito internet istituzionale dovrà essere inviata esclusivamente tramite pec in formato
PDF al seguente indirizzo PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it.
Alla domanda di iscrizione, pena l'inammissibilità della stessa, oltre alla fotocopia, non autenticata,
di documento in corso di validità di identità del sottoscrittore non deve essere allegata altra
documentazione.
Il Comune procede alla valutazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici
interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del
presente avviso, nonchè non conformi alle prescrizioni dettate.
L’ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all’ordine progressivo di accettazione
delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L’ordine di iscrizione non determina
alcuna graduatoria di merito o preferenza ai fini dell’invito a procedure di affidamento di contratti
pubblici da parte del Comune. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario
mantenimento dei requisiti richiesti.
L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, il Comune può ulteriormente richiedere
ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dall'elenco e la
denuncia del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Comune
circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un
operatore economico abbia perso i requisiti per l’iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più
essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. Il Comune, in sede di periodica
revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i
necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento
amministrativo ai sensi della Legge N°241/1990.
Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:
a) formale richiesta da parte dell’operatore economico;
b) cessazione dell’attività dell’operatore economico;
c) procedure concorsuali, salvo i casi di cui all’art. 110, comma 3 del Codice;
d) perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per
l’iscrizione;
e) dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle
dichiarazioni rese dall’operatore economico iscritto;
f) comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del Decreto Legislativo N°159/2011,
da parte della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
g) affidamento a terzi dell’esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione
dell’Ente;
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h) mancata presentazione di offerte a seguito di due inviti nel biennio;
i) mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
j) intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell’operatore economico.
L’elenco sarà aggiornato e/o revisionato con cadenza non superiore al bimestre e pubblicato sul
profilo committente, nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi e contratti”.
UTILIZZO DELL'ALBO
La selezione degli operatori economici per lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35 del Decreto Legislativo N°50/2016 e s.m.i. avverrà nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30,
del medesimo Decreto Legislativo, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle imprese iscritte all’elenco del presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 N°196, si
informa che:
- il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla
formazione di un elenco di operatori economici da utilizzare per l'eventuale affidamento di
lavori;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Rionero in Vulture esclusivamente nei
limiti necessari alle finalità indicate mediante strumenti informatici o manuali idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;
- l'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle ditte, l'eventuale rifiuto
a fornire tali dati o la loro omissione comporterà l'esclusione dall'elenco;
- l'elenco contenente i dati identificativi degli operatori economici e l'ambito di attività è
pubblico.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Lavori Pubblici Geom. Vincenzo Di Toro tel.
0972729243; email: ditoro@comune.rioneroinvulture.pz.it.
Rionero in Vulture, lì 12 settembre 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Donato Michele Ramunno)
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