
 

 

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 
c.a.p. 65028  PROVINCIA DI PESCARA 

 

Prot. n. 7608 del 29/11/2012 
 

 

AVVISO PUBBLICO  

 ISTITUZIONE DI UN "ELENCO DINAMICO E PERMANENTE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA". 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento comunale sui contratti; 

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i;  

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 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» e s.m.i; 

Vista la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture avente ad oggetto < <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> > 

Vista la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture avente ad oggetto < <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 

di effettuare un indagine di mercato, non riferite ad un singolo affidamento, ai fini della predisposizione di un 

"ELENCO DINAMICO E PERMANENTE DI OPERATORI ECONOMICI", di seguito denominato 

"Elenco», a cui poter attingere per la scelta di Imprese per l'esecuzione di Lavori Pubblici mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 57, comma 6 del D.Igs n. 163/2006. 

Per lo scopo, si forniscono i seguenti elementi: 



0.  STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Tocco da Casauria (Pe)  65028 Via L. Menna - P.I. 00231830688  -Tel. 085-880533 Fax 085-8809118 indirizzo 

elettronico  ufficio.tecnico@comune.toccodacasauria.pe.it  

1 - OGGETTO 

Il presente Avviso ha per oggetto "ISTITUZIONE DI UN "ELENCO DINAMICO E 

PERMANENTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO 

DI GARA". Il Responsabile Unico del Procedimento di ogni singola opera provvederà ad attingere dall'Elenco i 

nominativi delle Imprese cui affidare l'esecuzione di Lavori Pubblici, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara e fino agli importi consentiti dalla normativa vigente in materia. 

2 - CATEGORIE DI LAVORI 

Le categorie dei lavori per le quali verrà formato l'Elenco sono tutte quelle di cui all'Allegato A del DPR 270/2010 nel 

testo in vigore. 

3 - SOGGETTI AMMESSI NELL'ELENCO DI IMPRESE 

Possono presentare domanda i soggetti indicati all'art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE 

All'Elenco possono essere iscritte le seguenti Imprese: 

a) Imprese in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una S.O.A. (per importi  di  lavori superiori a € 

150.000,00); 

b) Imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (per importi di lavori inferiori a 

€ 150.000,00); 

Le Imprese richiedenti devono essere comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.. 

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo il modello predisposto da questo Ufficio, scaricabile dal sito 

Internet del Comune di Tocco da Casauria, contente, a pena di esclusione, i dati ivi richiesti, sottoscritta da persona 

abilitata ad impegnare il soggetto richiedente e trasmessa, in busta chiusa, all'indirizzo sopra indicato al punto - O -, 

mediante il servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l'Ufficio del 

Protocollo dell'Ente entro la data del 31 dicembre 2012; 

La busta dovrà recare la seguente dicitura "ISCRIZIONE ALL'ELENCO DINAMICO E 

PERMANENTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO 

DI GARA". 

6. CRITERI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

 

La formazione e l'aggiornamento dell'Elenco avverrà semplicemente sulla base della data cronologica di 

presentazione al protocollo generale dell'Ente delle domande redatto secondo le modalità di cui al  punto — 5 

— del presente Avviso;  

Successivamente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, si provvederà ad aggiornare tale elenco sulla 

base delle eventuali ulteriori domande presentate fino a quel momento, ovvero di comunicazioni modificative e/o 

integrative di soggetti già inclusi nell'elenco stesso, senza la necessità di provvedere ad una ulteriore pubblicazione. 

 



7 - CLAUSOLE GENERALI 

Si fa inoltre espressamente presente quanto segue: 

 l'Elenco è permanente e viene aggiornato in modo dinamico il 30 giugno e il 31 dicembre fino a revoca della 

validità della stessa; 

 in ogni momento il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di attestazioni, 

autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi; 

Sono esclusi dall'Elenco i soggetti che: 

 si siano resi responsabili di false dichiarazioni; 

    si siano resi responsabili di  gravi  inadempimenti  nell'esecuzione  dei lavori  affidatigli  in precedenza da questa       

        Stazione Appaltante; 

 abbiano in corso procedimenti m' contenzioso con il Comune di Tocco da Casauria; 

 perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione di cui al precedente punto 4; 

 non abbiano trasmesso tutta la documentazione richiesta al precedente punto 5 o abbiano trasmesso la documentazione 

dopo il termine di scadenza, perentorio, di cui al medesimo punto 5 del presente avviso. 

L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi l'efficacia dell'iscrizione 

per i soggetti che si siano resi responsabili di ritardi e/o lievi inadempienze; Non saranno prese in alcun modo in 

considerazione le istanze presentate antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso, nonché quelle 

non conformi alle prescrizioni sopra dettate. 

8 - CRITERI DI AFFIDAMENTO 

L'affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara, ai sensi 

dell'art. 57, comma 6, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., con il seguente criterio: 

a) Il Responsabile del Procedimento provvederà ad invitare un numero minimo di Imprese pari a 3 (tre) o 5 

(cinque), a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente, tra quelle inserite nell'Elenco in riferimento alla 

tipologia di lavori da eseguire (se risultano iscritte in numero superiore); 

b) La scelta dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, 

rotazione ed adeguatezza, sulla base delle caratteristiche economico finanziaria e tecnico organizzativa degli 

operatori, in relazione all'opera da eseguire, giusta art. 57 — comma 6 — DL.gs 163/06 e s.m.i.; 

c) Se nell'Elenco non sono presenti Imprese in numero pari alle prescrizioni di legge, l'invito verrà rivolto a 

quelle presenti ed esteso eventualmente ad altre ditte, sebbene non iscritte all'albo, se sussistono in numero 

sufficiente soggetti idonei; 

d) I soggetti invitati potranno presentare la propria offerta in qualità di mandatario di raggruppamento temporaneo. 

L'aggiudicazione dei lavori da affidarsi avverrà in base ai criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera 

d'invito, che sarà inviata alle Imprese individuate nel rispetto dei criteri di cui sopra. 

 

L’invito alla gara sarà trasmesso ai soggetti selezionati all’indirizzo indicato nella domanda di iscrizione, 

almeno 10 giorni prima della data fissata per l’avvio delle operazioni di gara. 

http://dl.gs/


 

Il presente Avviso, con il relativo allegato (Modello n. "1"), è disponibile sull'ALBO 

PRETORIO ON-L INE del  Comune d i Tocco da  Casaur ia  e  su l  S i to  In terne t  de l l o  

s tesso  Comune.  

  

10.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI :  

I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, 

limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. 

I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente Avviso saranno trattati, ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

esclusivamente nell’ambito della procedura oggetto del presente Avviso. 

Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 

9 e 10 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, ai quali si fa espresso rinvio. 

11.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile Unico del presente procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. è il Geom. Enio 

Mariani, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tocco da Casauria (Pe) con sede nel Comune di 

Tocco da Casauria via L. Menna, tel 085-880533  e-mail ufficio.tecnico@comune.toccodacasauria.pe.it . 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    Geom.  Enio MARIANI 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pubblicazione Albo on line n.  ______ del _____________ 

 
         
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    Geom.  Enio MARIANI 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

9.        ALTRE INFORMAZIONI: 



 

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 
c.a.p. 65028  PROVINCIA DI PESCARA 

 

 

 

Modello n. 1 

 

ISTITUZIONE DI UN "ELENCO DINAMICO E PERMANENTE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA". 

 

 
Modulo di domanda di iscrizione 

 

II/La sottoscritto/a  ............................................................................................ , nato/a a  ........................................................ , 

il ..................................................... , residente a  ................................................... , via  ............................................................... , 

n.  ................. , in qualità di  ........................................................ , dell'impresa  ............................................................... , con 

sede legale in  ....................................................... , via  ......................................................................................... , n.  ............... , 

C.F.  ............................................................ , Partita IVA  .......................................... , in riferimento all'Avviso 

pubblicato all'Albo prot. _____ del ______ inoltra istanza per essere iscritto all'  “ELENCO 

APERTO DI OPERATORI ECONOMICI" PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna causa 

determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori 

previsti dall'art. 38 del Codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

b) di essere iscritto alla Camera di Commercio di ________________ al  n. ____________; 

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione):  

□    nel caso di concorrente in possesso di attestato SOA 

 

di essere in possesso dell’attestazione SOA rilasciata in data _________ per le seguenti categorie e 

classifiche 
 

CATEGORIE CLASSIFICHE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



       □  nel caso di concorrente NON  in possesso di attestato SOA 

 

1) Di aver eseguiti negli ultimi cinque anni antecedente la data dell’Avviso, i seguenti lavori: 

 

COMMITTENTE LAVORI IMPORTO A BASE 

D’ASTA 

CATEGORIA SIMILARE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2) Di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici 

per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell'Avviso; 

 

3) di essere in possesso di un adeguata attrezzatura tecnica;  

 

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione): 

□  di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese 

(denominazione, ragione sociale e sede); 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

      □ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 

c) di essere in regola con i versamento contributivi ed avere le seguenti posizioni 

INAIL di  ........................................  pos. n ................................  

INPS di  ..........................................  pos. n ................................  

CASSA EDILE di  .........................  pos. n  ...............................  

d) di  inviare le comunicazioni al  numero di  fax ……………………………………  ovvero 

 all'indirizzo e-mail  ...........................................................  

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

       FIRMA 

                     ___________________________ 
 
 

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 

 


