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Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.
Allegato alla Determinazione n° 254 del 12/08/2015

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: Avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati, da
interpellare per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, in caso di ricorso a procedure
negoziate di cui all’art.36 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; - Validità fino al
31/12/2017

Premesso:
Il comune di San Vincenzo La Costa – Settore Lavori Pubblici/Servizio Appalti – informa che, in
esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio n. 254 del 12/08/2016 è avviata la
procedura per la formazione dell’elenco da invitare nel corso degli anni 2016-2017, per l’esecuzione
di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, in caso di
ricorso a procedure negoziate di cui all’art.36 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
Per i lavori di urgenza e per gli affidamenti diretti, l’elenco in oggetto costituisce solo riferimento non
vincolante,
Le regole di affidamento si ispirano ai principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità
di trattamento coniugandoli, nel contempo, con le necessarie esigenze di semplificazione e speditezza;
SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE
L’elenco verrà articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere
specializzate di cui all’Allegato A del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
A tal fine sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori in
possesso dei seguenti requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore delle Pubbliche
Amministrazioni:
1. Per gli appalti pari o inferiore a 150.000,00 euro: Attestazione SOA in corso di validità
ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R.
n.207/2010 ss.mm.ii.;
2. Il possesso dei requisiti generali di cui all’Art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie;
Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come raggruppamento
temporaneo o consorzio;
N.B.: Le domande eventualmente presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente
Avviso non potranno essere prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inoltrate con
le modalità di seguito indicate.

MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Il soggetto che intende iscriversi all’elenco in oggetto deve presentare apposita domanda, redatta in
carta libera e in lingua italiana, utilizzando preferibilmente l’apposito modello allegato “All. A” o
conforme al modello stesso, con allegata fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore a
pena di esclusione, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa,
trasmettendola esclusivamente a mezzo PEC a: protocollo.sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it
all’Attenzione dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici.
Termine di presentazione dell’istanza, secondo le modalità anzidette: ore 12 del 31/08/2016;
VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Gli elenchi hanno validità dal 01/09/2013 al 31.12.2017 e comunque in relazione ad eventuali
sopravvenute disposizioni normative o interpretative da parte di ANAC.
Alla prima compilazione dell’elenco, parteciperanno quegli operatori economici che avranno fatto
pervenire l’istanza di iscrizione corredata dalla relativa dichiarazione entro e non oltre il 31/08/2016,
regolarmente formulate secondo le modalità indicate nel presente avviso e nel relativo allegato
“A”.
Successivamente, l’Amministrazione provvederà all’aggiornamento (con l’inserimento delle nuove
iscrizioni) a queste scadenze: 31/12/2016 – 01/06/2017, ferma restando l’eventuale necessità da parte
dell’Amministrazione, qualora non fossero presenti nell’elenco operatori adeguati alle caratteristiche
di specifiche opere, di procedere a specifiche indagini di mercato dedicate esclusivamente alla loro
realizzazione;
L’operatore economico verrà inserito nell’elenco seguendo l’ordine di arrivo della domanda trasmessa
via PEC al protocollo generale dell’ente.
Gli operatori economici così iscritti devono, a pena cancellazione d’ufficio, comunicare all’UTC
settore LL.PP. di codesta Amministrazione, entro tenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la
perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore
modifica della struttura aziendale o della loro composizione rispetto a quanto dichiarato nella
domanda di iscrizione a tale elenco.
La Stazione Appaltante si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, relativamente al possesso dei
requisiti dichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. Detti requisiti dovranno essere nuovamente
dichiarati dall’interessato e comunque accertati dalla S.A. in occasione di ciascuna procedura di
affidamento.
FORMAZIONE DELL’ELENCO
Le domande di iscrizione all’elenco saranno esaminate dalla Stazione Appaltante.
Gli operatori verranno ritenuti idonei ad essere iscritti nell’elenco soltanto se la domanda risulti
regolare e completa. Qualora la domanda, i sede di istruttoria risultasse incompleta o irregolare,
l’Ufficio competente inviterà l’operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine
perentorio di 15 gg.. La presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle
integrazioni richieste alla domanda comporterà l’iscrizione nell’elenco dell’operatore economico in
occasione della prima revisione dello stesso.
Gli operatori ritenuti idonei verranno inseriti all’interno di ogni sezione corrispondente alla specifica
categoria di lavori indicati in istanza, numerate progressivamente dal numero uno in poi in base
all’ordine cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito
dall’Ufficio Protocollo.
Alle imprese verrà data comunicazione scritta, a mezzo PEC, solamente della mancata iscrizione
all’elenco.
UTILIZZAZIONE DELL’ELNCO
Di volta in volta verranno invitati gli operatori economici (almeno cinque soggetti) sorteggiati in
maniera causale dall’elenco della sezione corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da
affidare, in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, nel rispetto dei principi di
economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

La Stazione Appaltante verificherà in merito ad una medesima gara, eventuali compartecipazioni di
soggetti estratti che risultino incompatibili e vietate; in tal caso si procederà alla relativa esclusione di
tali soggetti e sostituzione mediante ulteriore sorteggio nella stessa sezione;
Relativamente ad ogni sezione, nei successivi inviti, in base al criterio di rotazione, saranno esclusi
dal sorteggio i soggetti già estratti nei precedenti inviti, fino al completo scorrimento dell’elenco.
CANCELLAZIONE DELL’ELENCO
L’Amministrazione cancella automaticamente dall’elenco gli operatori economici ivi iscritti nei
seguenti casi:
1. Perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
2. Accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal soggetto in
sede di iscrizione;
3. Mancata comunicazione alla S.A., entro trenta giorni, di ogni atto o fatto che implichi la
perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni
ulteriore modifica della struttura aziendale o della loro composizione rispetto a quanto
dichiarato nella domanda di iscrizione a tale elenco;
4. Accertata negligenza o irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla S.A.;
5. Risoluzione del contratto per cause non imputabili alla S.A.;
6. Richiesta di cancellazione da parte dell’impresa;
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’impresa, a mezzo PEC, dei fatti
addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, in
mancanza controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.
L’impresa potrà richiedere una nuova ammissione, qualora ritorni nuovamente in possesso dei
requisiti necessari, ad eccezione di cui ai punti 4. & 5.;
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di istituzione dell’elenco, unitamente al modello allegato “A”, è pubblicato sul
profilo del committente all’indirizzo: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”;
Gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso, verranno pubblicati
secondo la normativa vigente in materia.
TRATTAMENTI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i. si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini di legge dello
stesso nonché conservati fino alla sua conclusione presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006 n. 184.
ALTRE DISPOSIZIONI
Per tutto quanto non previsto da presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.
Le disposizioni contenute nel presente avviso poteranno subire modificazioni conseguentemente le
eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con pubblicazione
sul sito dell’Ente, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del Procedimento Geom.
Giancarlo Saullo, negli orari di ufficio al numero di telefono 0984-936616. Eventuale documentazione
potrà essere richiesta, presso la sede del Comune di San Vincenzo La Costa (CS) - stazione
appaltante.
San Vincenzo La Costa, lì 12/08/2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Aristide FILIPPO
IL RUP:f.to Geom. Giancarlo SAULLO

