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Comune di San 

Nazzaro 

Centrale di Committenza 
.Sede operativa Via P. Nenni  n. 3 –   

82010 – Sant’Angelo a Cupolo 
Sito Web: www.comune.santangeloacupolo.bn.it   

Pec: protocollo@pec.comunesantangelo.it  
   Tel. +39 0824.380300 - +39 0824.383380  Fax +39 0824.383901 

 
Comune di  

Sant’Angelo a Cupolo      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prot. n. 00026                                                         Sant’Angelo a  Cupolo, li 03 gen. 2014               
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
COSTITUZIONE ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI  

  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE   
DAI COMUNI DI SANT’ANGELO A CUPOLO E SAN NAZZARO 

(ai sensi dell’art. 57c.6, art. 122 c.7 art. 125 c.8 e art. 204 c.1 e 4  del d.lgs 163/2006 e s.m.i)   
 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

 Premesso che  i Comuni di Sant’Angelo a Cupolo e San Nazzaro hanno aderito alla gestione in forma 
associata della “Centrale Unica di Committenza” ai sensi dei combinati disposti dell’art.30 del D. Lgs.  
n.267/2000,  dell’art. 14 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge 122/2010 e dell’art.33 del 
D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., individuando Sant'Angelo a Cupolo quale Comune Capofila;  

  
Considerato che, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pubblicità, al fine di individuare gli 

operatori economici con cui negoziare le condizioni per le prestazioni da affidare, occorre provvedere 
all’istituzione di appositi elenchi di operatoti economici;  

 
Visto 

 il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE”  (G.U.  n.  100  del  2  maggio  2006),  e  
ss.mm.ii., di seguito “Codice”;  
 il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (G.U. n. 288 del 
10 dicembre 2010), di seguito “Regolamento”;  
 la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 (G.U. n. 106 del 9 maggio 2011), dell'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, recante “Indicazioni operative inerenti la procedura  
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia  
comunitaria, con particolare riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 122, comma 7-bis del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;  
 la  Determinazione n.  8  del  14 dicembre 2011 (G.U.  n.  302 del  29 dicembre 2011),  dell'Autorità  per  la  
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, recante “Indicazioni operative inerenti la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla 
soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in 
legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”, 

 
RENDE NOTO 

 
In esecuzione della propria determinazione n. 21 del  10/12/2013     

 
Che questa Centrale di Committenza, intende procedere alla costituzione di un elenco aperto di 

operatori economici qualificati da invitare a presentare offerta per l’affidamento, mediante procedura 
negoziata ai sensi degli artt. 57 c.6,  122, c.7, 125 c.8 e 204 commi 1 e 4 del Codice ovvero mediante 
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affidamento diretto di lavori servizi e forniture che si rendessero necessari nell’ambito delle attività 
programmata dai Comuni di Sant’Angelo a Cupolo e San Nazzaro. 
 

Art. 1  Finalità 
 

La formazione dell’elenco aperto costituisce “indagine di mercato” cumulativa, finalizzata a 
garantire lo snellimento delle procedure di affidamento nella fase di individuazione degli operatori 
economici da invitare a presentare offerta sia nel caso di affidamenti in economia, sia nel caso di 
affidamenti a mezzo di altri sistemi alternativi all’evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.  

 
L’indagine di mercato per la costituzione dell’Elenco aperto è finalizzata all’individuazione di 

operatori economici che siano qualificati per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell’articolo 40 del 
Codice ovvero che siano in possesso della capacità tecnico – organizzativa per l’esecuzione di lavori 
“analoghi” ai sensi dell’articolo 90 del Regolamento, limitatamente a determinate categorie di opere 
generali e specializzate. 

 
L’elenco istituito avrà validità triennale decorrente dalla determinazione di istituzione. 
 
 

 Art. 2 Sistemi di affidamento 
 

I sistemi di affidamento utilizzabili per i lavori da realizzare nell’ambito del settore di attività dei Comuni 
di “Sant’Angelo a Cupolo e San Nazzaro”, previa adeguata motivazione, tenuto conto dei relativi livelli di 
importo, sono i seguenti:  
 
1. Cottimo fiduciario,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  125,  comma  8,  del  Codice,  per  lavori  in  
economia di importo non superiore a duecentomila euro.  
 
2. Affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice, 
per lavori da eseguire in economia di importo inferiore a quarantamila euro.  
 
3. Affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 176 del Regolamento, per lavori di somma 
urgenza di importo compreso entro il limite di duecentomila euro o comunque di quanto indispensabile per 
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.  
 
4. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
articoli 122, comma 7, e 57, comma 6, del Codice, per lavori di importo complessivo inferiore a un milione 
di euro.  
 
5. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 204, comma 1, del Codice (oltre che la procedura negoziata di cui al precedente punto 4), per 
lavori di importo complessivo non superiore a un milione di euro concernenti i beni mobili e immobili e gli 
interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti 
alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii..  
 
6. Cottimo fiduciario,  ai  sensi e per gli  effetti  di cui all’articolo 204, comma 4, lettera b), del Codice (oltre 
che il cottimo fiduciario di cui al precedente punto 1), per lavori in economia di importo fino a trecentomila 
euro, concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici 
decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 22.01.2004, n. 
42 e ss.mm.ii..  
 

Resta chiarito e inteso che la costituzione dell’Elenco non preclude, seppure in via di eccezione, che si 
proceda ad apposita selezione, aperta anche a soggetti non inseriti nell’Elenco, qualora, per impreviste e 
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peculiari esigenze, da motivare adeguatamente, ovvero nel caso in cui risulti iscritto, per la categoria 
interessata, un insufficiente numero di operatori, si renda opportuno considerare l’intero mercato. 

 
Le procedure per l’affidamento dei lavori in economia di cui all’articolo 125 del Codice (punti  2 e 3 che 

precedono) sono attuate sotto la diretta responsabilità del Responsabile della C.d.C.,  che può assumere la  
veste di responsabile del procedimento. Lo stesso, a sua volta, può individuare all'interno dell’ufficio un 
dipendente A cui affidare, per il singolo lavoro, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi 
dell’articolo  10 del Codice e   ss.mm.ii..  

 
Le altre procedure di affidamento alternative all’evidenza pubblica (punti 1, 4, 5 e 6 che precedono) 

sono attuate – limitatamente alla sola fase dell’affidamento - sotto la diretta responsabilità del 
responsabile della C.d.C.    
 

Art. 3 Soggetti ammessi 
 

Sono ammessi a presentare domanda per l’inserimento nell’Elenco gli operatori economici di cui 
all'articolo 34, comma 1, lettere a), b), c) ed f bis), del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale 
previsti dalla normativa vigente e dei requisiti di ordine speciale richiesti nel presente Avviso.  

 
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applica l’articolo 47 del Codice.  
 
L’operatore economico invitato può partecipare in associazione temporanea con operatori economici 

non inseriti ovvero inseriti in Elenco, nel rispetto, in quest’ultima ipotesi, del criterio di rotazione, a termini 
dell’articolo 9.  

 
Nel caso di consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 

artigiane di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, è ammesso l’inserimento nell’Elenco sia 
del consorzio, sia delle consorziate delle quali il consorzio medesimo non intenda avvalersi in sede di 
esecuzione dei lavori.  
 

Articolo 4  Istanza di inserimento nell’Elenco e documentazione a corredo 
 

L’operatore economico interessato all’inserimento nell’Elenco deve produrre apposita istanza, in carta 
semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando, preferibilmente, il Modello A  
allegato al presente Avviso. Nell’istanza l’operatore economico indica la Sezione relativa alla soglia di 
importo, nonché le categorie di opere generali e/o specializzate di cui all’articolo 8, per le quali sia in 
possesso di attestazione di qualificazione SOA, ai sensi dell’articolo 40 del Codice, ovvero dei requisiti di 
carattere tecnico – organizzativo di cui all’articolo 90 del Regolamento.  

 
La busta o plico cartaceo contenente l’istanza e la documentazione a corredo deve pervenire alla 

Centrale di Committenza, in  Via  Capoferri, 15 – 82010 Sant’Angelo a Cupolo, tramite servizio postale di cui 
al D. Lgs. n. 261/1999 ovvero mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12:30 
e il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 
La busta o plico deve recare all’esterno la denominazione dell’operatore economico, il relativo indirizzo   

il codice fiscale/partita I.V.A., in modo chiaro come di seguito si riporta:  
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Via Capoferri, 15 – 82010 Sant’Angelo a Cupolo 

 
“costituzione elenco aperto di operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici  

 mediante procedura negoziata ovvero in economia nell’ambito delle attività  
programmate  dai Comuni di Sant’Angelo a Cupolo e San Nazzaro”  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
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In alternativa, l’istanza corredata da firma digitale del legale rappresentante può  essere trasmessa via 
posta elettronica certificata (PEC)  al seguente indirizzo maioli@pec.comunesantangelo.it  riportando 
nell’oggetto la seguente dicitura “istanza di partecipazione - elenco operatori  economici – lavori pubblici”  
e allegando in formato pdf non modificabile le dichiarazioni e i documenti in copia con dichiarazione di 
conformità all’originale previsti dal presente avviso,  firmati digitalmente da tutti i soggetti interessati, a 
pena di esclusione.  

 
Le domande di iscrizione potranno essere inoltrare tutto il periodo di validità dell’Avviso. 
 
 Al fine  della costituzione degli elenchi oggetto del presente avviso, la domanda d’iscrizione e tutta la 

documentazione  dovrà pervenire entro le ore 12:30 del giorno  31 GENNAIO 2014  
 
L’elenco così formato sarà sottoposto ad aggiornamento ogni 6 mesi, previa determinazione, con la 

seguente modalità: 
1. aggiornamento al 30 GIUGNO: verranno prese in considerazione le domande di inserimento-

cancellazione dall’elenco pervenute entro il 30 giugno; 
2. aggiornamento al 31 DICEMBRE: verranno prese in considerazione le domande di inserimento-

cancellazione dall’elenco pervenute entro il 31 dicembre ; 
 
Il recapito della busta o plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  
 

Unitamente all’istanza devono essere rese le seguenti dichiarazioni:  
 

1. Requisiti professionali (iscrizione in albi e/o registri).  
 

Dichiarazione in ordine all’iscrizione dell’operatore economico presso il Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi 
di iscrizione (numero e data), l’attività per la quale l’operatore economico è iscritto e la forma giuridica;  

 
Inoltre  
- Per gli operatori economici con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di iscrizione nel 

competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza;  
 
Inoltre  
- Per le società cooperative e per i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice:  
indicazione degli estremi di iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative, con precisazione, altresì, della 

sezione.  
 
Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 

del titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, dei presidenti, di tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici, del socio unico 
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (con riferimento 
anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data dell’istanza di inserimento nell’Elenco).  
 
2. Posizioni previdenziali e assicurative e contratto collettivo applicato.  
 

Dichiarazione recante l’indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative e del contratto collettivo 
di  lavoro applicato.  

 
Nel caso di consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 

artigiane di  cui  all’articolo  34,  comma 1,  lettere b)  e  c),  del  Codice,  le  dichiarazioni  di  cui  ai  punti  1.  e  2.  
devono essere rese con riguardo sia al consorzio, sia alle consorziate indicate quali esecutrici. Quando 
riferite alle consorziate esecutrici, tali dichiarazioni possono essere rese, alternativamente, dal legale 
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rappresentante del consorzio, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure 
dal legale rappresentante della consorziata esecutrice interessata, utilizzando, preferibilmente, il Modello E 
allegato al presente Avviso.  

 
Elezione di domicilio. Ai fini dello scambio di informazioni, nell’istanza devono essere indicati l’indirizzo 

di posta elettronica certificata (comunicato al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
competente per territorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del D.L. n. 185/2008 convertito, con 
modificazioni, nella Legge n. 2/2009 e dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, 
nella Legge n. 221/2012, rispettivamente, per le società e per le imprese individuali), altro indirizzo di posta 
elettronica e un numero di fax.  

 
A corredo dell’istanza l’operatore economico deve produrre le dichiarazioni sostitutive di certificazione 

e/o  di  atto  notorio  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  di  ordine  speciale  di  cui  ai  
successivi articoli 5, 6 e 7.  

 
Nel caso di consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 

artigiane  di  cui  all’articolo  34,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  del  Codice,  a  corredo  dell’istanza  deve  essere  
prodotta la dichiarazione recante l’elenco di tutte le consorziate delle quali il consorzio intenda avvalersi in 
sede di esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere resa dal rappresentante legale del consorzio, 
utilizzando, preferibilmente, il Modello D allegato al presente Avviso.  

 
Nel caso di operatore economico che abbia in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare 

la trasformazione della forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle società di capitali 
ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della 
ragione o denominazione sociale, o l’effettuazione di operazioni di conferimento di azienda o di fusione o di 
scissione, nonché variazioni della rappresentanza legale, a corredo dell’istanza deve essere prodotta la 
relativa documentazione in copia autentica notarile.  

 
Articolo 5  Requisiti di ordine generale dell’operatore economico 

 
L’operatore economico interessato all’inserimento nell’Elenco deve produrre le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e/o di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti generali di capacità di cui al presente 
articolo, da rendere a cura del legale rappresentante, utilizzando, preferibilmente, il Modello B allegato al 
presente Avviso.  

 
Nel caso in cui l’operatore economico sia un consorzio stabile o un consorzio tra cooperative di 

produzione e  lavoro e  tra  imprese artigiane di  cui  all’articolo  34,  comma 1,  lettere b)  e  c),  del  Codice,  le  
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio devono essere rese dal legale rappresentante 
del consorzio, nonché dal legale rappresentante di ciascun operatore economico consorziato indicato quale 
esecutore dei lavori. 

 
L’operatore economico deve rendere le seguenti dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti 

generali di capacità di seguito indicati:  
 

I. Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, 
lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-bis), del Codice.  
 
II. Cessazioni dalle cariche.  
- Dichiarazione in ordine all’insussistenza di soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine all’insussistenza 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data dell’istanza di inserimento 
nell’Elenco, di alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice.  
 
Ovvero  
- Dichiarazione in ordine alla dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata.  
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La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 38, comma 1, 

lettera c), del Codice, può essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico, utilizzando, 
preferibilmente, il Modello B, oppure personalmente da ciascuno dei soggetti interessati. Resta in ogni caso 
salva l’applicazione dell’articolo 178 del c.p. e dell’articolo 445, comma 2, del c.p.p..  

 
Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, dei presidenti, di tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici, del socio unico 
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla 
carica nell’anno anzidetto.  

 
Si precisa che il dichiarante deve indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del c.p.p., anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del Codice, il 

dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima. 
 

Articolo 6 Requisiti di ordine speciale dell’operatore economico 
 

L’operatore economico interessato all’inserimento nell’Elenco deve produrre le dichiarazioni sostitutive 
di  certificazione e/o di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti speciali di capacità di cui al presente 
articolo, da rendere a cura del legale rappresentante, utilizzando, preferibilmente, il Modello C allegato al 
presente Avviso. 

 
Nel caso in cui l’operatore economico sia un consorzio stabile o un consorzio tra cooperative di 

produzione e  lavoro e  tra  imprese artigiane di  cui  all’articolo  34,  comma 1,  lettere b)  e  c),  del  Codice,  le  
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio devono essere rese dal legale rappresentante 
del consorzio. I requisiti di ordine speciale devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio.  
 
1) Qualificazione SOA.  
 
L’operatore economico qualificato per l’esecuzione di opere e lavori pubblici deve rendere la dichiarazione 
in ordine al possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA, 
regolarmente autorizzata, ai sensi del Regolamento, che documenti il possesso della qualificazione in una o 
più delle categorie di opere previste dall’articolo 8.  
 
2) Requisiti minimi di capacità tecnico – organizzativa (lavori di importo pari o inferiore a 150 mila Euro).  
 
Per i  lavori di importo pari o inferiore a 150 mila Euro, l’operatore economico può chiedere l’inserimento 
nell’Elenco in una o più delle categorie di opere previste dall’articolo 8, per le quali sia in possesso dei 
requisiti di capacità tecnico – organizzativa di cui all’articolo 90 del Regolamento (ovvero di attestazione 
SOA).  In  tal  caso,  l’operatore  economico,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  ss.mm.ii.,  
dichiara:  
 
a) per ciascuna delle categorie di opere per le quali chiede l’inserimento nell’Elenco, l’importo dei lavori 
analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data dell’istanza di inserimento 
nell’Elenco. L’operatore economico deve produrre, utilizzando, preferibilmente, l’Allegato al Modello C 
(“Elenco dei lavori pubblici e/o privati analoghi eseguiti”), l’elenco dei lavori, pubblici e/o privati, eseguiti 
nell’ultimo quinquennio antecedente alla data dell’istanza di inserimento nell’Elenco, con precisazione, per 
ciascun lavoro, dell’oggetto (deve essere indicato l’oggetto del contratto principale, anche nel caso di lavori 
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eseguiti in subappalto o in forza di altro subcontratto), del luogo di esecuzione, del committente (nel caso 
di lavori privati, deve essere indicato anche il direttore dei lavori), dell’esecutore (deve essere indicata la 
denominazione dell’esecutore: appaltatore, nel caso di appalto; subappaltatore, nel caso di subappalto; 
cottimista, nel caso di cottimo fiduciario; capogruppo, nel caso - da specificare - di raggruppamento 
temporaneo), degli estremi del contratto (deve essere indicato il numero di repertorio e la data di stipula 
del contratto ovvero il numero di protocollo e la data della lettera di incarico ovvero gli estremi di ogni altro 
documento equivalente), del tipo di contratto (deve essere indicato se trattasi di appalto, cottimo 
fiduciario, subappalto o altro subcontratto), della quota percentuale di partecipazione (deve essere indicata 
la quota percentuale di partecipazione del soggetto interessato, nel caso si tratti di mandatario o di 
mandante di operatore economico esecutore costituito in forma plurisoggettiva), delle date di inizio e fine 
dei lavori, dell’importo contrattuale (deve essere indicato l’importo complessivo del contratto in Euro) e 
dell’importo contabilizzato (in Euro);  
 
b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data dell’istanza di inserimento 
nell’Elenco.  Nel  caso  in  cui  il  rapporto  tra  il  suddetto  costo  e  l'importo  dei  lavori  sia  inferiore  a  quanto  
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera a);  
 
c) che è in possesso di adeguata attrezzatura tecnica. L’operatore economico deve produrre un elenco 
dell’attrezzatura tecnica di cui sia in possesso a titolo di proprietà, leasing e/o noleggio, con specificazione 
dei relativi dati identificativi (nel caso di leasing e noleggio indicare gli estremi del contratto o di altro 
documento analogo).  
 
3) Operatore economico stabilito in Stato diverso dall’Italia.  
 
L’operatore economico stabilito in Stato diverso dall’Italia deve rendere la dichiarazione inerente al 
possesso dei requisiti speciali di capacità ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 62 del Regolamento e 47 
del Codice 
 

Articolo 7 Requisiti personali di ordine generale 
 

Ciascuno dei soggetti di seguito elencati – da indicare nella dichiarazione di cui all’articolo 4, punto 1) - 
deve rendere ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., utilizzando, preferibilmente, il 
Modello B.1 allegato al presente Avviso, le dichiarazioni concernenti l’assenza delle condizioni ostative alla 
partecipazione agli appalti pubblici previste dagli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, nonché 
dall’articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), del Codice e dall’articolo 32 quater del Codice Penale: 

 
- nel caso di impresa individuale, il titolare e tutti gli eventuali direttori tecnici e institori;  
- nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci, tutti i direttori tecnici e tutti gli eventuali institori;  
- nel caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari, tutti i direttori tecnici e tutti gli 

eventuali institori;  
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, i presidenti, tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici, il socio unico persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  

 
Nel caso di consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 

artigiane di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, le dichiarazioni personali devono essere 
rese dai soggetti sopra elencati presenti nel consorzio, nonché da quelli presenti in ciascun operatore 
economico indicato quale esecutore dei lavori.  

Si precisa che il dichiarante deve indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del c.p.p., anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.  
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del Codice, il 
dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima. 
 

Articolo 8 Struttura dell’Elenco 
 

L'Elenco sarà suddiviso in due sezioni:  
 
1. Prima Sezione: “Lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro”, cui potranno accedere gli 
operatori economici in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio e dei requisiti di capacità tecnico - 
organizzativa di cui all’articolo 90 del Regolamento (oltre che gli operatori economici in possesso di 
attestazione di qualificazione SOA ai sensi dell’articolo 40 del Codice); da detta sezione la Stazione 
appaltante attingerà esclusivamente per lavori di importo pari o inferiore a 150 mila Euro.  
 
2. Seconda Sezione: “Lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro”, cui accederanno gli operatori 
economici in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, per l’esecuzione di opere e 
lavori pubblici, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ai sensi del Regolamento. 
 
Le categorie di opere generali e/o specializzate per le quali è possibile iscriversi nell’Elenco sono le 
seguenti: 
CATEGORIE GENERALI 
 OG 1   Edifici civili e industriali    
 OG 2   Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela    
 OG 3   Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane   
 OG 4   Opere d'arte nel sottosuolo   
 OG 6   Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione    
OG 8   Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica     
OG 9   Impianti per la produzione di energia elettrica     
OG 10  Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la       
    distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua         
OG 11   Impianti tecnologici     
OG 12  Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale       
OG 13  Opere di ingegneria naturalistica     
CATEGORIE SPECIALIZZATE 
OS 1   Lavori in terra       
OS 3   Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie    
OS 4   Impianti elettromeccanici trasportatori     
OS 6   Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi       
OS 7   Finiture di opere generali di natura edile       
OS 8   Finiture di opere generali di natura tecnica       
OS 9   Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico   
OS 10   Segnaletica stradale non luminosa   
OS 11   Apparecchiature strutturali speciali   
OS 12   Barriere e protezioni stradali     
OS 16   Impianti per centrali produzione energia elettrica   
OS 18   Componenti strutturali in acciaio o metallo   
OS 21  Opere strutturali speciali   
OS 22  Impianti di potabilizzazione e depurazione   
OS 23  Demolizione di opere     
OS 24  Verde e arredo urbano   
OS 26   Pavimentazioni e sovrastrutture speciali     
OS 28   Impianti termici e di condizionamento   
OS 30   Impianti interni elettrici, radiotelefonici e televisivi   
OS 33   Coperture speciali   
 

Articolo 9 Funzionamento dell’Elenco 
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9.1)  valutazione delle domande e formazione degli elenchi.  
 

L’inserimento nell’Elenco degli operatori economici richiedenti, secondo le sezioni di importo e le 
categorie di opere di cui all’articolo 8, avrà luogo, previa istruttoria e validazione delle istanze pervenute. 

 
L’ordine delle iscrizioni nell’elenco per ciascuna categoria e dato dalla data di protocollazione della 

domanda e, a parità di data, dal numero di protocollo. 
  
A termine dell’istruttoria, il responsabile della Centrale di Committenza ,  con propria determinazione,  

provvede all’istituzione dell’Elenco ed alla sua pubblicazione sul Profilo Committente. 
 
Poiché l’Elenco è aperto, gli operatori economici interessati possono chiedere l’inserimento in 

qualunque momento, nel corso del relativo periodo di validità.  
 
L’istituzione  degli  elenchi  non  impegna  in  alcun  modo  l’Amministrazione  ad  avviare procedimenti 

di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle 
disponibilità a bilancio.  

 
 

9.2) Selezione degli operatori.  
 

L’elenco sarà utilizzato dalla Centrale di Committenza, secondo le modalità previste dal “Codice”, per 
invitare operatori economici a procedure negoziate ai sensi degli artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/2006 e/o in 
economia, ovvero cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 di lavori di importo fino a €. 
500.000,00 se ne ricorrono le condizioni, ovvero se l’Amministrazione non riterrà più opportuno procedere 
all’affidamento dei lavori con procedure aperte.  

 
L’invito  a  presentare  offerta  nelle  gare  ufficiose  che  saranno  indette  verrà  effettuato, comunque, 

sulla base dei principi di trasparenza e di imparzialità nella selezione delle ditte da  invitare, facendo ricorso 
al principio della rotazione ovvero, a discrezione del Responsabile del  Procedimento,  del sorteggio, per 
garantire un’equa opportunità di partecipazione. Il numero dei soggetti da invitare alle procedure 
negoziate o al cottimo fiduciario sarà pari almeno a cinque, ai sensi dell’art. 122, comma 7 bis e dell’art. 125 
del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i., nel rispetto del principio della trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 
se sussiste un tale numero di soggetti idonei.  

 
Qualora i lavori da affidare riguardino lavorazioni riconducibili a più categorie di opere, la scelta è 

effettuata fra gli operatori economici inseriti nell’Elenco, che siano in possesso dei requisiti di ordine 
speciale per la categoria prevalente, con possibilità, per l’operatore economico invitato, di associazione 
temporanea per le categorie scorporabili.  

 
Nel caso di lavorazioni riconducibili a due o più categorie, la scelta può, comunque, essere effettuata 

fra gli operatori economici inseriti nell’Elenco, che siano in possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte 
le categorie richieste (sia la prevalente, sia la/le scorporabile/i).  

 
Inoltre qualora il numero delle imprese per  una singola categoria sia inferiore a 5  (cinque), ci si riserva 

la facoltà di consultare altri operatori economici che, benché non inseriti nell’Elenco o iscritti per categorie 
diverse, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.  

 
L’invito alla gara sarà trasmesso ai soggetti selezionati, anche mediante Fax, all’indirizzo indicato nella 

domanda di iscrizione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la gara.  
 
 

9.3) Affidamento diretto.  
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Il Responsabile della C.d.C. competente  ovvero il responsabile del procedimento nominato ai sensi 
dell’articolo 10 del Codice, procede all’affidamento diretto di cui all’articolo 125, comma 8, del Codice, 
scegliendo tra gli operatori economici inseriti nell’Elenco, nel rispetto del principio di trasparenza e 
rotazione.   

 
9.4) Applicazione del principio della rotazione.  
 

I  soggetti che a seguito  di procedure negoziata o di cottimo risulteranno affidatari dell’esecuzione di 
lavori pubblici, non saranno più invitati ad altre procedure relative alla stessa categoria fino all’ultimazione 
e collaudo dei lavori affidati e fino a che non siano stati invitati  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  nella  
stessa categoria, stabilendo che saranno invitati prioritariamente gli operatori inseriti nella fascia di 
riferimento degli importi di cui al presente avviso. 

 
Articolo 10 Cancellazione dall’Elenco 

 
Gli operatori economici inseriti nell’Elenco mantengono la loro iscrizione salvo richiesta di 

cancellazione.  
 
Si procederà alla cancellazione dell’operatore economico dall’Elenco, qualora l’esito delle verifiche in 

ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di capacità, non confermi le dichiarazioni rese in sede di 
presentazione dell’istanza di inserimento nell’Elenco ovvero non confermi il mantenimento dei requisiti 
dichiarati.  

 
Costituisce, altresì, causa di cancellazione dall’Elenco il mancato riscontro a tre consecutive richieste di 

offerta.  
 
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’operatore dei fatti addebitati, con 

fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine, l’ufficio si 
pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito provvedimento.  

 
Gli operatori economici inseriti nell’Elenco, nel periodo di validità dello stesso, devono comunicare 

tempestivamente alla Centrale di Committenza, qualunque variazione in ordine al possesso dei requisiti di 
capacità generali (sia in capo all’operatore economico, sia personali) e speciali.  

 
Resta chiarito e inteso che la Centrale di Committenza potrà procedere in qualunque momento alle 

verifiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di capacità da parte degli operatori economici inseriti 
nell’Elenco.  
 

Articolo 11 Profili negoziali 
 

I contratti relativi alle procedure di cui all’articolo 2 sono stipulati con atto pubblico notarile   
informatico, ovvero, in modalità elettronica  secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante , in 
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice o mediante 
scrittura privata.   
 

Articolo 12 Trattamento dei dati personali 
 

Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., nella piena 
tutela dei diritti degli operatori economici e della loro riservatezza.  

 
I soggetti che rendono le dichiarazioni di cui al presente Avviso dichiarano, altresì, di essere informati, 

ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti 
dichiarazioni sono rese.  
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Articolo 13 Altre informazioni 
 

Resta chiarito e inteso che:  
 

1. L’inserimento nell’Elenco comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente Avviso.  
 

2. Le richieste pervenute non vincolano l’Assessorato e non costituiscono presunzione di diritti o interessi 
legittimi a favore degli operatori economici iscritti negli elenchi. Con il presente Avviso non viene posta 
in essere alcuna procedura concorsuale, para - concorsuale o di gara d’appalto; non sono previste 
graduatorie o attribuzione di punteggi.  

 
3. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio e i documenti prodotti devono essere 

redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Qualora gli importi inerenti ai lavori analoghi 
eseguiti nell’ultimo quinquennio, siano espressi in altra valuta devono essere convertiti in Euro al 
cambio ufficiale alla data di stipula del relativo contratto.  

 
4. In caso di incongruenze fra le disposizioni del presente Avviso e l’allegata modulistica, farà fede quanto 

riportato nel presente Avviso.  
 
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso si fa rinvio alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente in materia.  
 
6. Eventuali rettifiche e/o integrazioni al presente Avviso sono pubblicate sul sito istituzionale 

www.comune.santangeloacupo.bn.it -Sezione bandi. Gli operatori economici interessati devono, 
pertanto, tenersi aggiornati consultando periodicamente il sito medesimo.  

 
7. La gestione dell’Elenco è affidata alla Centrale di Committenza  Il Responsabile del procedimento è  

geom. Nicola Maioli - Tel.0824.380300 – posta elettronica maioli@pec.comunesantangelo.it  Per  
ulteriori informazioni e/o chiarimenti: Gerardo Salerno – tel. 0824.380300 - posta elettronica 
salerno@pec.comunesantangelo.it  
 

8.  Posta elettronica istituzionale  comunesantangelo@pec.it . 
 
 

Art. 14  Pubblicità 
 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line  dei Comuni di Sant’Angelo a Cupolo e San 
Nazzaro e per tutto il periodo di validità sul sito internet (profilo committente) all’indirizzo: 
www.comune.santangeloacupolo.bn.it - www.comune.sanazzaro.bn.it . 
 
 
 
         F.to digitalmente  

       Il Responsabile della C.d.C 
                     Nicola Maioli 
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