
 
COMUNE DI PORTO VENERE 

PROVINCIA DELLA SPEZIA 
 
 
OGGETTO: Avviso per la formazione di un elenco di s oggetti idonei per l’affidamento di 
lavori di importo inferiore a € 500.000,00, ai sens i degli artt. 122, c. 7, D.Lgs. 163/2006. 
 
 

Si rende noto che il Comune di Porto Venere , con sede in Via Garibaldi civ. 9 – 19025 Porto Venere, Cod. 
Fisc. e P.IVA n° 00235390119, intende formare un el enco di soggetti idonei per l’affidamento di lavori di importo 
inferiore a € 500.000,00 (IVA esclusa) da aggiudicare/affidare, ai sensi dell’art 122, comma 7- D.Lgs. 163/2006. 

Gli interventi di riferimento sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2011-2013 ovvero 
riguardano attività di manutenzione e valorizzazione del territorio gestite dai vari Uffici comunali e dal Parco Naturale 
Regionale di Porto Venere. 
 
1. Al fine sopra indicato i soggetti richiedenti dovranno segnalare nel modello A  per quale/i categoria/e di lavorazioni 
intendono partecipare, tra quelle di seguito indicate; nel caso di soggetti privi di attestazione SOA, ciò è meramente 
indicativo della tipologia degli interventi, per i quali essi chiedono di essere invitati (previa qualificazione ex art. 90 
DPR207/2010): 
 
CATEGORIE 
  
OG 1 Edifici civili e industriali 
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 
culturali e ambientali 
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 
OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo 
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti 
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio 
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica 
OG 11 Impianti tecnologici 
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica 
OS 1 Lavori in terra 
OS 2 Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico 
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile 
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa 
OS 12 Barriere e protezioni stradali 
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustre, fluviali 
OS 24 Verde e arredo urbano 
OS 25 Scavi archeologici 
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 
OS 28 Impianti termici e di condizionamento 
OS 30 Impianti interni elettrici, radiotelefonici e televisivi 
 
2. SOGGETTI: possono presentare domanda i soggetti indicati all’art. 34, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Detti soggetti 
potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti limitazioni: 
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria ex D.P.R. 207/2010 a titolo individuale ed in 
forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi oppure quale componente di più consorzi; 
- non debbono incorrere in alcuna delle previsioni di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006. 
 
 
 



 
I soggetti di cui all’art. 34 possono presentare offerta anche in associazione con altri soggetti in possesso dei requisiti 
di legge (attestazione SOA per le categorie per le quali si richiede l’iscrizione, o, in alternativa, per i soli interventi di 
importo inferiore a 150.000,00 euro, a quanto disposto dall’art. 90, D.P.R. 207/2010.) 
L’amministrazione si riserva di provvedere alla verifica di quanto auto dichiarato dalle ditte inserite nell’elenco, ai sensi 
della normativa vigente. 
 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE : Il plico, contenente la domanda di iscrizione, 
redatta secondo il modello A  allegato, deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Porto 
Venere. Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico deve recare all’esterno – oltre 
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente indicazione: 
Avviso per la formazione di un elenco di soggetti i donei per l’affidamento di lavori di importo inferi ore ad € 
500.000,00, ai sensi degli artt. 122, c. 7, D.Lgs. 163/2006. 
 
La domanda di iscrizione potrà, in alternativa, essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo:  
ufficiodirezione@pec.comune.portovenere.sp.it 
 
4. ISCRIZIONI/SOSPENSIONI/CANCELLAZIONI : gli elenchi non hanno scadenza  e saranno tenuti presso l’Ufficio 
di Direzione del Comune di Porto Venere. E’ possibile integrare la propria iscrizione con l’eventuale estensione delle 
categorie o incrementando l’importo e/o la tipologia dei lavori. 
Ai sensi degli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto 
dichiarato a campione o in via sistematica, accertando  periodicamente il permanere dei requisiti generali e tecnici di 
cui alla normativa sui contratti pubblici e in materia di sicurezza. 
La Stazione appaltante, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell’assenza 
degli stessi, può procedere a sospensione  dell’iscrizione, a riduzione o ad 
annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa interessata. La Stazione 
appaltante potrà procedere, inoltre, alla cancellazione degli operatori per accertate gravi inadempienze tecnico-
amministrative nell’esecuzione di precedenti prestazioni richieste dalla stessa Stazione appaltante. 
Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare alla S.A. tutte le variazioni, anche in ordine ai requisiti, che siano 
influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso. 
 
5. CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE: I soggetti in elenco saranno invitati a procedura comparativa, 
in numero diversificato, in base a fasce di importo, così come sotto riportato: 
almeno 5 soggetti, per importi sotto i 100.000 euro; 
almeno 10 soggetti, per importi da 100.000 a 300.000 euro (estremi inclusi); 
almeno 15 soggetti, per importi da 300.000 a 500.000 euro (inclusi);. 
sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei. 
L’affidamento potrà essere negoziato anche con un solo soggetto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative 
e regolamentari. 
 L’Amministrazione si riserva però la facoltà: 
- di utilizzare l’elenco delle imprese che hanno presentato domanda, anche per eventuali nuovi interventi che si 
rendessero necessari nel periodo di validità degli elenchi, sempre di importo inferiore a € 500.000,00 (IVA esclusa); 
- di aumentare il numero dei soggetti da invitare, rispetto a quanto riportato nello schema sopra indicato, al fine di 
incrementare il confronto concorrenziale; 
In via generale, e salvo le deroghe summenzionate, tali scelte saranno assunte, su proposta del RUP, dal tecnico 
firmatario della proposta di determinazione a contrattare per lo specifico intervento, sulla base dei nominativi 
validamente verificati e inseriti nell’elenco. La scelta delle Imprese da invitare, avverrà quindi tramite sorteggio nel 
rispetto del principio di rotazione e dei criteri fissati nel presente avviso 
 
6. INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Arch. Massimiliano Martina – Ufficio di Direzione – Tel. 0187 
794822 – Fax 0187 794.888 e-mail:  
L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito: www.comune.portovenere.sp.it   
 
Essendo imminente la necessità da parte di questa S tazione Appaltante di provvedere alla indizione di 
procedure di appalto per alcune delle categorie ind icate nell’elenco (OG 1, OG 3, OG 9), si sollecita la 
manifestazione di interesse da parte degli operator i economici.      
  

                                          
                                             Il Responsabile dell’Ufficio di Direzione  

                                                                                                    (Dott. Roberto POMO)    
  
 
 
 
 


