
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Codice Fiscale 00046840864

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONE, VARIAZIONI E CONFERMA D'ISCRIZIONE
ELENCO DEGLI OPERA TORI ECONOMICI - LA VORI

In esecuzione al Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e s.m.i. e
alle Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del predetto D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, con il presente avviso si rende noto che sono aperte
le iscrizioni per l'inserimento nell'Elenco degli Operatori Economici di questo Comune per
l'affidamento di lavori di importo inferiore ad €. 1.000.000,00, secondo quanto previsto dall'art.36 del
D.Lgs n.50/2016, per le seguenti categorie di lavori:

CATEGORIE GENERALI:

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, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste

aeroportuali, e relative opere complementari;     •

OG 4 opere d'arte nel sottosuolo;
OG 5 dighe;
OG 6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione di evacuazione;   .  .
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 10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
OG 11 impianti tecnologici;
OG 12 opere ed impianti di bonificae protezione ambientale;
OG 13 opere di ingegneria naturalistica;

CA TEGORIE SPECIALIZZA TE:

OS 1. lavori in terra;
OS 2-A superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etno-antropologico;
OS 2-B beni culturali mobili di interesse .archivistico, e librario;
OS 3 impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
OS 4 impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 5 impianti pneumatici e antintrusione;
OS 6 finitore di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
OS 7 finitore di opere generali di natola edile;
OS 8 finitore 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-A barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS 13 strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
OS 15 pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
OS 16 impianti per centrali produzione energia elettrica;
OS 17 linee telefoniche ed impianti di telefonia;
OS 18-A componenti strutturali in acciaio;
OSI 8-B componenti per facciate continue;
OS 19 impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
OS 20-A rilevamenti topografici;
OS 20-B indagini geognostiche;
OS 21 opere strutturali speciali
OS 22 impianti di potabilizzazione e depurazione;
OS 23 demolizione di opere;
OS 24 verde e arredo urbano;
OS 25 scavi archeologici;
OS 26 pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
OS 27 impianti per la trazione elettrica;
OS 28 impianti termici, e di condizionamento;
OS 29 armamento ferroviario; ,
OS 30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 31 impianti per la mobilità sospesa;   , .. .
OS 32 strutture in legno;.     . ...,•,

OS 33 coperture speciali;
OS 34 sistemi antirumore per infrastnitture di mobilità;
OS 35 interventi a basso impatto ambientale.

Ai sensi del punto 5.1.7. delle summenzionate Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C, l'iscrizione degli

operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
L'operatore economico attesta il .possesso de) requisiti..richiesti mediante dichiarazione sostituiva in

conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 . L'operatore economico è tenuto ad informare la
stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti,
organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione

dell'iscrizione, entro trenta giorni dall'awenuta variazione.

Gli operatori economici interessati possono usare il modello di iscrizione scaricabile dalla sezione
"Modulistica" del sito istituzionale www.comune.valguamera.en.it.

La domanda di iscrizione e. l'allegata documentazione dovranno pervenire entro il 31 ottobre di ogni
anno ed essere contenuti in una busta chiusa e controfirmata sui lembi, da inviare mediante servizio

postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, corriere dedicati, consegnata a mani

all'Ufficio Protocollo dell'Ente sito in Piazza della Repubblica n.13 o inviata all'indirizzo
comunevalguamera@pec.it.
Si considerano prodotte in tempo utile le istanze che risultano spedite a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritomo entro il termine del 31 ottobre di ogni anno e a tal fine farà fede il timbro e la data
dell'Ufficio Postale accettante.

La busta dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, la
dicitura: "Domandaper l'inserimento neli 'Elenco aperto di operatori economici".

Possono presentare richiesta d'iscrizione i soggetti indicati nell'articolo 45,. comma 2, del ^Decreto
Legislativo del 18/04/2016, n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti) e s.m.i., in possesso dei seguenti
requisiti:



•   di ordine tecnico-organizzativo, coerentemente al dettato dell'art. 96 del DPR n. 207/2010 per
lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00.

Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto dell'iscrizione è
sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e
tecnico/professionale, ai sensi del punto 5.1.6 delle summenzionate Linee Guida n. 4 dell'ANAC.
Nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA per la categoria di lavori di cui si richiede
l'iscrizione è sufficiente che l'impresa dimostri il possesso dei requisiti di capacità
economico/finanziaria dichiarando che, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell'avviso, ha eseguito lavori analoghi per le categorie per le quali è richiesta l'iscrizione in Elenco e i
relativi importi, allegando copia Certificato Esecuzione Lavori (CEL) o copia delle fatture.

Ai sensi del punto 5.1.8 delle summenzionate Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C, la stazione appaltante

procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione
dell'istanza..  ..  . • '••-,       .   •.•
L'iscrizione in elenco dell'operatore economico i sarà effettuato secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle istanze al Comune da parte degli operatori economici interessati al numero di
protocollo assegnato.

Ai sensi del punto 5.1.9 delle summenzionate Lùtee Guida n. 4 dell'A.N.A.C, la stazione appaltante

provvede alla revisione dell'elenco degli operatori economici con cadenza annuale così da disciplinarne

compiutamente modi e tempi di variazione.

L'operatore economico deve provvedere a trasmettere alla stazione appaltante la richiesta di conferma
dell'iscrizione e dei requisiti che può avvenire a mezzo, raccomandata con avviso di ricevimento,
corriere dedicati, consegnata a mani all'Ufficio Protocollo dell'Ente sito in Piazza della Repubblica n.13
o inviata via PEC, all'indirizzo comunevalguarnerafSpec.it. entro il 31 ottobre di ogni anno.

pena la cancellazione dall'Elenco.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le istanze che risultano spedite a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno entro il.termine succitato e a tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio
Postale accettante.

La richiesta di iscrizione così come la conferma d'iscrizione, deve pervenire entro e non oltre il

31 ottobre di ogni anno...

L'elenco, costituito entro il 31 gennaio dell'anno successivo, verrà approvato con apposita

determinazione dirigenziale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e vana quale notifica per tutti i
richiedenti a conferma dell'iscrizione e dei requisiti.
La stazione appaltante esclude dall'elenco gli operatori economici che secondo motivata valutazione
della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle

prestazioni affidate dalla stessa e che hanno commesso un errore grave nell'esercizio delle loro attività
professionale. Possono essere del pari esclusi <queglioperatori economici che non presentano offerte a
seguito di tre inviti nel biennio.

di ordine generale, coerentemente al dettato dell'articolo 80 del Codice laddove sono elencate le
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli

appalti di lavori;
di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali,
coerentemente al dettato dell'articolo 83 del Codice;
di ordine speciale, coerentemente al dettato dell'articolo 84 per lavori di importo superiore ad

€150.000,00



IL RESPONSABILE DEO
Arch. Giuseppe

Valguarnera Caropepe, 03/06/2019.

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. 196/2003.
Idati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale sono stati resi.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa si forniscono alcune informazioni riguardanti il loro

utilizzo.
•Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati
vengono acquisiti ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti del richiedente l'iscrizione.
•Dati sensibili: di norma i dati fomiti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi
dell'ari. 26 del D.lgs. 196/2003.
•Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici

idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
•Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a:

-al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in
esso coinvolto per ragioni di servizio;
-a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni;
-ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di
lavori pubblici.

•.Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di

interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.lgs. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'ari. 13 del citato D.lgs n.. 196/2003, il richiedente
l'iscrizione accpnsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità sopra
indicate.• , i> . • -,         :!,,(, ...:..
IIrichiedente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da
riservatezza, con riferimenti a marchi, brevettietc.te, in tal caso, l'Amministrazione non consentirà

l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri soggetti. Per la restante documentazione

tecnica sarà consentito l'accesso ma non l'estrazione di copia.

Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco è il Geonu Rosario Alaimo — Responsabile
Servizio LL.PP. Settore Tecnico, telefono 0935 955131.


