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CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IVO SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

AVVISO PUBBLICO

PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI

AFFIDARE L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI, DA

HEALTZZARSI NEL COMUNE DI ALCAMO, AI SENSI DEGLI ARTT. 57, 122 E 125 DEL

D. LGS. 12 APRILE 2006, NO 163 NEL TESTO COORDINATO E INTEGRATO CON LE

NORMB RECATE DALLA L.R. 12 LUGLIO 2011 NO 12, SECONDO LE ISTRUZIONI DI

SEGUITO RIPORTATE:

Art. 1

possono iscriversi all'elenco gli operatori economici di cui al D. Lgs. 12 aprlle 2006 n" 163, recepito

con L.R. 12 luglio 2011 n" 12 che siano in possesso, distinti ognuno per la categoria di appartenenza,

dei requisiti di cui agy artt. 34,35,36, 37 , nonché dei requisiti: di ordine generale di cui all'art. 38, di

idoneiìàprofessionaie di cui all'art.39 e dellaqualificazione di cui all'art.40 del medesimo decreto

legislativo nonchè dagliartt.60 e 90 del D.P.R.5 Ottobre 2010 no 207 e ss. mm' e ii' "Regolamento

di esecuzione e attuazione del decreto lgs. 12 aprile 2006 n" 163".

Per ottenere f iscrizione all'albo
riportano nella tabella che segue:

Art.2
per una o più delle categorie di lavori che schematicamente si

CATEGORIE GENERALI
CODICE DESCRIZIONE
OG1 Edifici civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG4 Opere d'arte nel sottosuolo

OG5 Dighe
OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica

OG10 Impianti per la trasformazione altalmedia tensione e e per la distribuzione di energia

elettrica in corrente alternatae continua ed impianti di pubblica illuminazione

OGll Impianti tecnologici
oG12 Opere ed impianti di bonificaeprotezione ambientale

OG13 Opere di ingegneria naturalistica
CATE G ORIE SPE CI ALIZZ ATE



CODICE DESCRIZIONE
OSI Lavori in terra
OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di

interesse storico, artistico, archeolo gico ed etnoantropologico

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4 Impiantielettromeccanicitrasportatori
OS5 Impianti pneumatici e antintrusione

0S6 Finiture di op"r. generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS8 Opere di impermeabllizzazione
os9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS11 Apparecchiature strutturali speciali

OS12-A Barriere stradali di sicwezza

OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato

OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15 Puhziadi acque marine, lacustri, fluviali
OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS18-A Componenti strutturali in acciaio

OS18-B Componenti per facciate continue

os19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS20-A Rilevamenti toPografici
OS20-B Indagini geognostiche
OS21 Opere strutturali sPeciali

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS23 Demolizione di oPere

OS24 Verde e arredo urbano
OS25 Scaviarcheologici
0S26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS27 Impianti per la ttazione elettrica
OS28 Impianti termici e di condizionamento

OS29 Armamento ferroviario
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS31 Impianti per la mobilità sospesa

OS32 Strutture in legno
OS33 Coperture speciali
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35 Interventi a basso impatto ambientale

i richiedenti devono presentare, entro la data indicata al successivo art. 3, rstanza in busta chiusa

indirizzataa - Comune di Alcamo - Protocollo Generale - IVo Settore Servizi Tecnici e Manutentivi

il nomlcl invitare alle

lavori in ate une di

La busta dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia dr

recapito o consegnata a mano e dovrà contenere la documentaziote di seguito elencata:

1. dàmanda di iscrizione, redatta conformemente all'allegato " 1", sottoscritta dal

rappresentante/titolare/procuratore con indicazione delle categorie per le quali è

legale
chiesto

2

piazzaCiullo n.29 - 9i011 Alcamo, sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:



Iinserimento in Elenco, corredata da fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento'

in corso di validità, del firmatario;

2. dichiarazione sostitut ivaJattodi notorietà, corredata da fotocopia nol autenticata del documento di

riconoscimento, in corso di varidità der sottoscrittore, resa ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica zgnZrZOOO, n. 445 e ss..Inm. e ii., redatta conformemente arl'allegato "2", riguardante

i requisiti di ordine generale. rp".iuÉai cuiagli artt.38 e 39 del codice dei contratti (D' Lgs'

t.':;"3:ri2lrr",,sostitutiva/e di certificazionetatto. li notoll:lu^'::'::-:-:i:L.1"1lecreto del

presidente d.ll, R;;;; lica2Sdicembre 2000, n' 445 e ss' mm' e ii'' personalmente da:

a)iltitolareeildirettoretecnicosesitrattadiimpresaindividuale;
b)ildirettoretecnicoetuttii"o,,po,.ntilasocietà,nelcasodisocietàinnomecollettivo;
c)perildirettoretecnicoepertuttiisoci,."o*undu.ari,nelcasodisocietàinaccomandita
semPlice;
d) per tutti i direttori tecnici e per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappreserrtanza'

,.i.uro di altro tipo di società o consorzio;

redattareconformemente all'alleguto 
i:l 

,-"o rredatada fotocopia non autenticata del documento di

riconoscimento, in corso di validità dei sottoscrittore, riguardante ì requisiti di cui all'art' 38'

comma 1,lett. Ul, 
"1, 

à-m-ter) del codice dei contratti (D. Lgs. 16312006)^;^,

4. a*estazioHe soA (per gri apparti di ravori di importo superiJre_a € 150.000) di cui al Regolamento

(D.p.R. 207;2111),regolarmenl e attorizzata, in corso ài validità, riferita alle categorie di lavori

indicate nell,allegato "l", p., t'umauÀ*to i.i quali I'operatote ec.onomico chiede I'inserimento

nell'Elenco; è consentrta la pr.r.rturione di càpia .onforrrr. all'originale, anche neile forme

previste dall'art. 19 delD.P.R. 22811212000,n' 44i ess' mm' e ii'' conformemente all'allegato "4";

4bis. nel caso di operatore economrco non in possesso di attesiazione soA, (per gli appalti di

lavori di importo pari o inferiore u c tso.ooo) dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di

notorietà, corredata da fotocopiu ,ro, autenticata del àocumento di riconoscimento in corso di

validitàdelsottoscrittoreresaaisensidelD.P.R.n'445l2oo0eSS.mm.eii.,redatta
conformemente a[,arlegato 

,'5,, un"*urri" il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Regolamento

(D.P.R. n.2O7l20l1) irimisura non inferiore a quanto previito dal medesimo articolo;

5. dichiarazione sostitutiva resa, a pena di esclusione, in conformitàr a1le disposizioni di cui al D'P'R'

rt: 44512000 e ss. mm. e ii., dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria conformemente

all,allegato 
,,6", ai sensi dell'art. 49 neicaso .Àà l',op.rrior" ..ottoÀico richiedente voglia awalersi

dei requisiti in possesso di altro loggetto'
Resta la facoltà dell,ufficio di verifrcale la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta'

Tutti gli eventuari certùcati prodotti debbono essere stati rilasciati in data non anteriore a sei mesi

dalaéatadi presentazione delf istanza di iscrizione'

Art.3
L,iscrizione all'Elenco ha effetto permanente e l'aggiornamento avrà cadenza semestrale'

ogni operatore economico ha t,ouutigo, u-o"ru ai"...rori*, di comunicare.entro 30 giorni dal loro

verificarsitutte1evattaz\onideipropri,@eestrutturachesianori1evantiaifini
del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione'

Le istanze di iscrizione dovranno p.,,,"ni,. entro e non oltre le ore 13:00 de|3010412014,atal fine

farà fede il timbro a dataapposto aut pìoto.olro, posta in entrata, suila busta contenente l'istanza

stessa.

ii;;br" la domanda, in sede di istruttor?'lqlitt-t^l'.:::l':ti: irregolare, l'Ufficio comPetente

iiviterà f impresa uà itt"g'*la elo regolatizzarla te io di , La mancata
richieste ad

,r.t*t"rt"* 
-".i -tt,"i""i 

indicati, .a,"U" 
a9t5:::f:?,T, 

":f:
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ffi;;;;;"u" à;anda comporterà la non iscrizione all' elenco'
delle dichiaraziot\



Le istanze pervenute successivamente al termine di scadenza di cui al precedente periodo

concorreranno al successivo aggiornamento dell'elenco.

Le ditte ritenute idonee verranno numerate progressivamente dal numero uno in poi in base all'ordine

cronologico di ricezione delle domandè **" risultante dal numero progressivo attribuito

dall'Ufficio Protocollo del Comune.

Dopo la prima formazione dell'elenco, le nuove iscrizioni decorreranno in sede di aggiornamento

delio stesso dal 01/01 e dal0llO7 di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione dovranno

essere presentate dagli interessati rispeitivamente entro il 31 ottobre, per il primo semestre, ed entro

il30 aprile, per il secondo semestre di ogni anno.

Si procede-ànche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si

verifichi una delle ipotesi previste dall'ar1. 4 del presente avviso.

Alla prima formazione dìll'Elenco rn applica)ione delle disposizioni di cui al presente awiso,

consegue l,onere, da parte dell'ufficio aéua puuulicazione del medesimo Elenco nella Gazzetta

Ufficùle della Regione Siciliana e sul sito internet del Comune di Alcamo'

L,elenco viene utilizzato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e

non discrimrnazione.
Di volta in volta verranno invitate, a seconda della procedura scelta, le ditte in possesso dei requisiti

necessari allo specifico affidamento individuate mediante sorteggio in base alla numerazione sopra

indicata. ,.*pi. che sussistano in numero adeguato soggetti idonei'

Nei successivi inviti, in base al principio di iotazionè, rururr.ro escluse dal sorteggio le ditte già

sorteggiate nei precedenti interpelli, fino al completo scorrimento dell'elenco'

Si stabilisce che l,aggiudicatario di una procedura oggetto del presente awiso non verrà invitato alle

due successive gar-e- indette con la màdesima p.o..dr,ru. Restano esclusi a tale limitazione gli

affidamenti per somm a ùr genza.

L,ir..irion. in elenco noi è. in ogni caso. condizione necessaria per la partecipazione alle Procedure

di acquisto in economia. (art.332 DPR 20712010)

@edimentosiriservalafacoltà,inviaecceziona1eeopportunamentemotivata,
di individuare un criterio diverso di selezione delle imprese da interpellare fatto salvo comunque

quanto previsto nell'art. 4.

Art.4
L,efficacia dell,iscrizione all'Elenco può essere sospesa quando a carico delf iscritto si verifichi

uno dei casi appresso elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) apphcazioni Penali;
b) càntestazioni formali in ordine alle modalità di esecuzione del contratto;

c) altre gravi irregolarità.

Gli eventuali prowedimenti di sospensione saranno assunti dall'Amministrazione su proposta del

Responsabile àel procedimento e saranno commisuratr alla gravità della contestazione; potranno

ur.r" urru durata da 30 a 60 gg. e saranno comunicati per iscritto all'operatore economico interessato'

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione dall'Elenco saranno adottati dall'Amministrazione,

anche su proposta del Responsabile del Procedimento, nei casi accertati in cui:

a. Sia in .orro ,rru procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione

controllata o di concordato preventivo;

b. Siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia

venir meno i requisiti di natura morale richiesti per f iscrizione all'Elenco o procedimenti per

l,applicazione dì una delle misure di prevenzione, di cui all'art' 3 della legge2T dicembre

19 56, n. 1423 e successive modificazioni;



c. Siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione det

lavori;
d. Sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione

appaltante;
e. Sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori;
f. Siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rllevanza, alle leggi

sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g. Sia stata rilevata inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma2 del precedente art.3;
h. In ogni altro caso in contrasto con quanto disposto dall'art. 38 del Codice dei Contratti.

Nel caso di cui alla lettera b), il provvedimento è adottato quando f ipotesi si riferisce al titolare o al

direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti
di società in nome collettivo o in accomandrta semplice; agli amministratori muniti di poteri di
rappresentanzao al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
Il prowedimento di cancellazione è preceduto dalla comunicazione alf iscritto delle cause addebitate

che hanno dato origine all'emanazione del prowedimento stesso con fissazione di un termine non

inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e

del termine per 1'adozione del provvedimento finale.

Si awefte che:

1. non saranno iscritti nell'elenco
domanda in conformità a quanto
requisiti richiesti;

2. nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga presentata da raggruppamento di concorrenti o

consorzi gia costituiti o G.E.I.E., la stessa deve essere sottoscritta, pena I'esclusione, dal

legale rappresentante (o da soggetto munito di idonei poteri) della capogruppo , owero dal

legale rappresentante (o da soggetto munito di idonei poteri) del consorzio o del G.E.LE.

3. nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va trasmessa,

pena I'esclusione, la relativa procura;
4. è fatto divieto agli operatori economici di richiedere I'iscrizione in Elenco in piu di un

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, owero di richiedere l'iscrizione anche

in forma individuale qualora abbia richiesto l'iscrizione in raggruppamento o consorzio

ordinario di concorrenti;
5. I'inadempimento, anche parziale, del contratto stipulato con il soggetto risultato affidatario

comporterà l' automatic a c ancellazione dall' Elenc o ;

6. Ia perdita dei requisiti richiesti per f iscrizione nell'Elenco comporterà I'automatica

cancellazione dal medesimo;
7. potranno essere invitati operatori economici non iscritti in elenco qualora il numero degli

iscritti per ciascuna categoria non sia sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza, o
qualora i lavori da realizzarsi prevedano competenze specifiche e lavorazioni particolari non

posseduti dalle imprese in elenco;
8. per le gare d'appalto relative ad opere che comprendono, oltre alle lavorazioni appartenenti

alla categoria prevalente, categorie scorporabili per le quali vige il divieto di subappalto, sarà

facoltà dell'Amministrazione procedere selezionando le imprese in possesso della categoria

prevalente dando la facoltà ad ogni impresa sia di partecipare singolarmente, se in possesso di
tutte le qualifiche necessarie, sia di partecipare in associazione con altre imprese in possesso

delle qualifiche per le opere non subappaltabili;
9. l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti per

l'affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, l'Amministrazione dovrà richiedere ed

accertare nel corso delle singole procedure di affidamento;
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Art. 5

gli operatori economici che

richiesto dai precedentr artt.2
non abbiano presentato la
e 3 o che non possiedano i



10. l'elenco viene ttihzzato nel rispetto dei principi comunitari e nazionali di trasparenza,

r otaziotte, concorTenz a, p arità di trattamento e non di scriminazione ;

11. per tutto quanto non previsto dal presente awiso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti

disposizioni legislative e regolamentari.

Art.6
per la presentazione della richiesta di iscrizione nell'Elenco degli operatori economici è richiesto di

fornire dati ed informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione

del decreto legislativo n. 19612003.

I dati personali raccolti saranno ttattati anche con

del procedimento per il quale sono stati resi.
strumenti informatici e sclusivamente nell' ambito

Il richiedente potrà specificare se e quale parte della

riservatezza, con riferimenti a marchi, brevetti etc. e,

I'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di

tecnica sarà consentito I'accesso ma non l'estrazione di

documentazione presentata ritiene coperta da

in tal caso, l'Amministrazione non consentirà

altri soggetti. Per la restante documentazione
copia.

Art.7
Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco è: Ufficio gare - IVo Settore Servizi

Tecnici e Manutentivi - Comune di Alcamo - Via sen. F.sco Parrino, 51, tel. 09241590411.

Costituiscono parte integrante del presente awiso i seguenti allegati:

1. richiestadi iscrizioneldichiarazione sostitutiva;

2. dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti
pubblici;

di qualificazione per I'esecuzione di lavori

l, letta. b), c) e m-ter)J.

4.
5.

dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti ex articolo 38, comma

del Codice dei Contratti (D. Lgs. 16312006);

dichiarazione sostitutiva relativa alla SOA;

dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti

Regolamento (DPR 207 120 I 0);

Il presente awiso è pubblicato nel sito internet: www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo Z_5, a- 3. asr\q

Ing.

di cui all'articolo 90 del
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