Comune di Guardialfiera
Provincia di Campobasso
C.so Umberto I, 26 -  0874/ 840131 - fax 0874 / 840535

Prot. n° 964

- P.IVA 00225210707

Guardialfiera lì, 13 marzo 2018

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI SECONDO LA PREVISIONE NORMATIVA DI
CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016

Il Comune di Guardialfiera (CB), con sede in C.so Umberto I, 26 , 86030 Guardialfiera (CB)
Tel. 0874/840131 – Fax 0874/840535 sito Internet www.comune.guardialfiera.cb.it , intende
istituire la formazione di un elenco di operatori economici cui affidare lavori pubblici secondo la
previsione normativa di cui all’art. 36 comma 2 del D. lgs. 50/2016 del 18 Aprile 2016 e S.M.I. .
L’ elenco presenta carattere aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge
possono domandare l’iscrizione ad esso. L’aggiornamento dell’elenco ha scadenza annuale.
Con il presente avviso non viene messa in essere alcuna procedura concorsuale di gara d’appalto o
procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato,
finalizzata al soddisfacimento degli obbiettivi dell’Ente.
Le imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere iscritte negli elenchi di cui al
presente avviso dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione entro le ore 12.00
del giorno 12 aprile 2018 con le modalità di cui ai successivi articoli.
Art. 1. SOGGETTI AMMESSI
La domanda per l’iscrizione all’elenco può essere presentata dai soggetti indicati all’art. 80 del
D. lgs. 50/2016.
Art. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini di inserimento nell’elenco, i richiedenti devono auto dichiarare di possedere requisiti di
ordine generale previsti all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, nonché requisiti di ordine tecnicoorganizzativo di cui al Capo III “requisiti per la qualificazione” del DPR 207/2010.
I richiedenti devono, inoltre , dichiarare:
• di accettare le clausole contenute nel presente avviso;
• di impegnarsi a comunicare alla Stazione appaltante, in caso di eventuale aggiudicazione di un
Appalto, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative ai
subappaltatori e/o fornitori;
• di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali contenuti nei
documenti presentati, ai sensi dell’ D. lgs. 196/2003, per il presente procedimento, nonché per
quelli relativi alle singole procedure selettive.

Art. 3. MODALITA’ DI FORMAZIONE PER L’ELENCO:
Le ditte che presenteranno istanza, verranno inserite nella sezione dell’albo relativa alla categoria
di lavori individuata ex All. “A” DPR n. 207/2010 per cui chiedono l’iscrizione. Le imprese
verranno inserite nell’elenco distinte per categorie e classifiche per i soggetti in possesso di
qualificazione SOA e per tipologia, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del
DPR 207/2010.
Le domande pervenute nel termine stabilito al successivo articolo 7 verranno istruite per verificare
la regolarità della documentazione presentata, nonchè la presenza di elementi ostativi
all’accoglimento dell’istanza. Non si provvederà, in relazione degli atti suddetti, ad alcuna forma di
notifica individuale.
Art. 4. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO:
L’istituzione dell’elenco non impegna in alcun modo il Comune di Guardialfiera ad avviare
procedimenti di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte
programmatiche dell’Ente. L’iscrizione dell’elenco non costituisce presunzione del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto,
l’Amministrazione andrà ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di
affidamento.
L’Art. 36, comma secondo, stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia e
individua procedure semplificate della selezione del contraente, in relazione all’importo.
Le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di ricorrere, nell’esercizio della propria
discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del
mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. Pertanto, in applicazione
dei principi enunciati dell’ art. 30, comma 1 e soprattutto delle ipotesi in cui il mercato risulti
particolarmente ampio, la stazione appaltante, nella determina o delibera a contrarre, non si limiterà
ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all’art. 36, ma dovrà, dare
conto delle ragioni che le hanno indotte a optare per un sistema di affidamento non aperto alla
partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
al citato art. 36 postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
Nell’espletamento delle suddette procedure, la stazione appaltante garantisce, in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui
sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente in assenza di obbiettive ragioni ;
d) il principio di correttezza una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei
soggetti potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed
imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione
delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso
di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relativa alle
procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza ed idoneità nell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione il non consolidarsi si rapporti solo con alcune imprese.
L’art. 36, comma 2, lettere a), del Codice prevede che l’affidamento dell’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 € possa avvenire tramite l’affidamento diretto,
adeguatamente motivato, o , per i lavori, tramite amministrazione diretta. I lavori di importo
inferiore a 40.000,00 € , da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione
appaltante, sotto la guida del responsabile unico del procedimento, non essendo più previsto
nell’attuale Codice un elenco di ambiti oggettivi di riferimento, e sovente coincidono con quelli
urgenti imprevisti o imprevedibili con i piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti.
Art. 5. COMPLETO RINNOVO DEGLI ELENCHI ESISTENTI
Trattandosi di completo rinnovo dell’elenco, le richieste di iscrizione fino ad oggi pervenute a
questa Amministrazione dovranno essere rinnovate e predisposte dalle imprese secondo i termini
stabiliti nel presente Bando. Richieste pervenute prima della data del presente Bando non potranno
essere quindi considerate utili ai fini della stesura dell’elenco.
Art. 6. TENUTA, CANCELLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’ elenco sarà aggiornato ogni anno riaprendo il bando inserendo le richieste pervenute utilizzando
esclusivamente gli allegati al presente avviso.
In ogni momento l’Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli
iscritti l’invio di documentazione comprovante il permanere dei requisiti di ammissione.
Non possono essere inseriti nell’elenco i soggetti che:
 si siano resi responsabili di false dichiarazioni, e in qualunque modo accertate;
 quando risulti accertata la negligenza o malafede del soggetto in sede di svolgimento di
prestazioni contrattuali in genere;
 non abbiano trasmesso la documentazione richiesta per l’iscrizione e/o per eventuali
verifiche successive;
 abbiamo contenzioso pendente con il Comune di Guardialfiera.
Si procederà alla cancellazione dell’elenco degli iscritti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
 qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione nell’elenco o, comunque, per concludere
contratti con la Pubblica Amministrazione;
 non abbiamo assolto con puntualità a diligenza ai contratti loro affidati;
 abbiano un contenzioso pendente con l’Amministrazione;
 in caso di cessazione dell’attività.
Art. 7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le imprese interessate ad essere inserite nell’elenco dovranno formulare la propria disponibilità
compilando e presentando la seguente documentazione, utilizzando i modelli allegati al presente
avviso, disponibili e scaricabili sul sito www.comune.guardialfiera.cb.it , lo stesso avviso è altresì
pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente:
a) istanza e dichiarazione unica, ai sensi del DPR 445/2000 , di possesso dei requisiti di ordine
generale tecnico-organizzativo, utilizzando il modello allegato A ;

b) eventuali dichiarazioni sostitutive;
c) qualora i soggetti cessati dalle cariche di amministratore o di direttore tecnico indicate ai
punti 4 e 5 dell’allegato n. 1) abbiano riportato sentenze che integrano la causa di esclusione
di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, occorre produrre documentazione idonea a dimostrare
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
Il plico contenente l’istanza per la formazione dell’elenco, deve prevenire all’Ufficio protocollo
dell’Ente, a mezzo raccomandata del servizio postale o posta celere, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata entro le ore 12:00 del giorno 12 aprile 2018 al seguente indirizzo: Comune
di Guardialfiera – C.so Umberto I, 26 – 86030 Guardialfiera (CB).
È inoltre possibile effettuare la consegna a mano del plico o la sua trasmissione per posta elettronica
certificata: comune.guardialfieracb@legalmail.it . nel caso di utilizzo della PEC, tutti i documenti
trasmessi nei quali è prevista una firma originale, dovranno essere firmati digitalmente, pena la non
accoglibilità dell’istanza.
Il plico deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso la
dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI SECONDO LA PREVISIONE NORMATIVA DI
CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 “ .
I tempi di recapito del plico rimangono all’esclusivo rischio del mittente.
Art. 8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla
formazione di un elenco di imprese da utilizzare per l’eventuale affidamento dei lavori
pubblici;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’inserimento della singola
impresa nell’elenco;
c) l’eventuale rifiuto a servire dati richiesti comporta ‘impossibilità di inserire l’impresa
nell’elenco;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/2003;
e) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Guardialfiera nella persona
Arch. Elviro Trolio.
Art. 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Elviro Trolio, Responsabile dell’Area Tecnica e-mail.
Art. 10. PUBBLICITA’
Il presente avviso con i relativi allegati viene pubblicato all’Albo Pretorio ondine dell’Ente e sul
sito Internet www.comune.guardialfiera.cb.it .
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Elviro Trolio

Istanza di iscrizione Albo Imprese
Anno 2018
ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI
86030 GUARDIALFIERA (CB)
Oggetto: RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ ELENCO DELLE IMPRESE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI SECONDO LA PREVISIONE NORMATIVA DI
CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016
RIFERIMENTO ALL’AVVISO PROT. …………………..

Il/La sottoscritto _______________________________ nato/a __________________ Prov. (_____)
il ___/___/_____ e residente a __________________________ Prov. _________________(_____)
Via _______________________________________ n. civico _________ C.A.P. ______________
in qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa ___________________________________
con sede in _______________________ (____) Via _______________________ n. civico _______
C.A.P. ___________ Recapito Telefonico ________/ ______________/_____________
Fax _____ / ________________ C.F./ P . I.V.A. _________________________________________
e- mail __________________________________________________________________________
in riferimento all’avviso prot………… del …………..

CHIEDE
Di essere iscritto nell’Albo delle Imprese di Fiducia di codesta Amministrazione per l’affidamento
di lavori disciplinati dall’art. 36 del D. lgs. 50/2016 per l’anno 2018 per le seguenti categorie di
lavori:
In possesso di attestazione SOA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categ. ___________________________
Categ. ___________________________
Categ. ___________________________
Categ. ___________________________
Categ. ___________________________
Categ. ___________________________

Non in possesso di attestazione SOA
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

A tal fine ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dagli
artt. 75 e 76 dello stesso DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA
A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 D. lgs. 50/2016 ( EX Art. 38 D.lgs.
163/2006)
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che
nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 175/65;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’Art. 444 del codice di procedura penale, tra reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un ‘organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all’art.17 della Legge 19 Marzo
1990, n,. 55;
e) di non aver commesso grave inflazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata motivazione della
stazione appaltante nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accettato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione Italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito;
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
Bando di gara di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la Legislazione Italiana e dello Stato in cui è
stabilito;
j) di essere in regola nei confronti dell’art. 17 della Legge 78/99 e di impegnarsi, in caso di
richiesta della stazione appaltante, a produrre apposita certificazione;
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 , comma
2, lettera c) del D. Leg.vo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis,
comma 1, del DL 4 Luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Agosto
2006, n. 248;
l) che nei proprio confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA da parte dell’autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
m) di non versare nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 19, della Legge 15 Luglio 2009 n.
94;
n) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessuna
partecipante alla medesima;

B) che nei propri confronti., negli ultimi 5 anni, non sonno stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancor che non definitive relative a reati;
D) dichiara di aver osservato gli obblighi concernenti la dichiarazione e i conseguenti adempimenti
in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente e di aver osservato gli obblighi
concernenti la dichiarazione ed i conseguenti adempimenti in materia di contribuzione sociali
previsti9 dalla Legislazione vigente;
F) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari:
- _______________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
- _______________________________________________________________________________
G) dichiara ai sensi dell’art. 90 del DPR n. 207/2010 che negli ultimi 5 anni, l’impresa ha eseguito
lavori per l’importo complessivo di € _____________________//____ di cui al seguente elenco
( solo le ditte esecutrici di lavori ) :

1)
2)
3)
4)
5)

Categoria Categoria assim. Importo Lavori
lavori analoghi
€
€
€
€
€

Oggetto Lavori

SI IMPEGNA
A comunicare tempestivamente per scritto all’Ente eventuali modifiche societarie o di
localizzazione della Sede legale e/o della Sede produttiva.
Allega la seguente documentazione obbligatoria
1. per le imprese qualificate, attestato di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una
società organismi di attestazione ( SOA ) , regolarmente autorizzata.
2. per tutte le altre imprese certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura da cui si possa evincere:
• numero e data di iscrizione;
• attività;
• forma giuridica della ditta;
• organi di amministrazione e composizione societaria ( se si tratta di società) ;
3. eventuale possesso dell’abilitazione ai sensi Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
n. 37 del 22 Gennaio 2008 all’installazione, trasformazione manutenzione degli impianti di
cui all’art. 1;
4. Autocertificazione dimostrante la regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile con
relativi numeri di matricola;
5. copia del documento di riconoscimento del titolare o rappresentante legale in corso di
validità.

La mancata produzione della documentazione richiesta e l’inosservanza delle prescrizioni dettate
dal presente è motivo di non iscrizione all’Albo.
Alla presentazione delle Istanze consegue automatica autorizzazione del imprese richiedenti, ai
sensi del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30
Giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati comunicati e , quindi, alla pubblicazione di ogni
elemento utile e necessario per la gestione dell’Albo.
li. ______________
Firma e Timbro
_________________________________________

