COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)
SERVIZIO TECNICO
Area Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 e s.m.i..
Il Comune di Cutro intende redigere un elenco aperto di ditte, da cui attingere soggetti con cui
contrarre l’affidamento di lavori pubblici, in affidamento diretto o procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, fino ad € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata ai
sensi degli art. 36 D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Con l’implementazione dell’elenco si intende creare una base conoscitiva degli operatori
interessati a svolgere lavori per l’Ente.
Con il presente avviso non viene messa in essere alcuna procedura concorsuale di gara
d’appalto o procedura negoziata, avendo tale atto esclusivamente una finalità ricognitiva del
mercato, finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell’Ente.
Le imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere iscritte negli elenchi di cui
al presente avviso dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione entro le
ore 12 di lunedi 3 settembre 2018 con le modalità di cui ai successivi articoli.
Art. 1 SOGGETTI AMMESSI:
La domanda per l'iscrizione all'elenco può essere presentata dai soggetti indicati all’art. 45,
comma 2 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Art 2. REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, i richiedenti devono auto dichiarare di possedere i requisiti
di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
I richiedenti devono, inoltre, dichiarare:
• di accettare le clausole contenute nel presente avviso;
• di impegnarsi a comunicare alla Stazione appaltante, in caso di eventuale aggiudicazione di
un appalto, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle
relative ai subappaltatori e/o fornitori;
• di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali contenuti nei
documenti presentati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per il presente procedimento, nonché per
quelli relativi alle singole procedure selettive.
Art 3. MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO:
Le ditte che presenteranno istanza, verranno inserite nella sezione dell'albo relativa alla
categoria di lavori individuata dal DPR 34/2000 per cui chiedono l’iscrizione.
Le imprese verranno inserite nell’elenco distinte per categorie e classifiche per i soggetti in
possesso di qualificazione SOA e per tipologia, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00). Le
domande pervenute nel termine stabilito al successivo articolo 7 verranno istruite per verificare
la regolarità della documentazione presentata, nonché la presenza di elementi ostativi
all’accoglimento dell’istanza.
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Non si provvederà, in relazione agli atti suddetti, ad alcuna forma di notifica individuale.
Art 4. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO:
L’istituzione dell’elenco non impegna in alcun modo il Comune di Cutro ad avviare
procedimenti di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte
programmatiche dell’Ente.
L’iscrizione nell’elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, l’Amministrazione andrà
ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
L'elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dall'Ente per l'affidamento di lavori in
coerenza con i criteri di seguito riportati:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi,
per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
d) mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;
La selezione verrà effettuata, in ogni caso, garantendo i principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Nel caso in cui non fossero ricompresi nell’elenco, in tale numero operatori economici in
possesso dei requisiti di categoria e di importo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere all’invito di imprese non iscritte nell’elenco.
La stazione appaltante, in ogni caso, potrà esperire, per interventi di qualsiasi importo,
ordinaria procedura aperta o indagine di mercato.
ART 5. COMPLETO RINNOVO DEGLI ELENCHI ESISTENTI:
È previsto il totale rinnovo dell’elenco degli operatori economici di cui al presente avviso, ogni
tre anni dalla sua iniziale costituzione.
ART 6. TENUTA, CANCELLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO:
L’elenco sarà aggiornato ogni 12 mesi, inserendo le richieste pervenute utilizzando
esclusivamente gli allegati al presente avviso.
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In ogni momento l’Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli
iscritti l’invio di documentazione comprovante il permanere dei requisiti di ammissione. Non
possono essere inseriti nell’elenco i soggetti che:
si siano resi responsabili di false dichiarazioni, in qualunque modo accertate;
quando risulti accertata la negligenza o malafede del soggetto in sede di svolgimento di prestazioni
contrattuali in genere;
non abbiano trasmesso la documentazione richiesta per l’iscrizione e/o per eventuali verifiche
successive.
Si procederà alla cancellazione dall’elenco degli iscritti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione nell’elenco o, comunque, per concludere contratti
con la pubblica amministrazione;
non abbiano assolto con puntualità e diligenza ai contratti loro affidati; abbiano un
contenzioso pendente con l’Amministrazione;
in caso di cessazione dell’attività.
ART 7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
Le imprese interessate ad essere inserite nell’elenco dovranno formulare la propria disponibilità
compilando e presentando la seguente documentazione, utilizzando i modelli allegati al presente
avviso, disponibili e scaricabili sulla home page del sito del Comune di Cutro,
www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it:
a) Per imprese in possesso della attestazione SOA: Istanza e dichiarazione unica, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, di possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativo, utilizzando il
modello Allegato A – “Istanza e dichiarazione unica”;
b) Per imprese non in possesso di attestazione SOA: Elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data del presente avviso, utilizzando il modello Allegato B – “Elenco lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente” raggruppando i lavori secondo le seguenti tipologie:
• lavori edilizi e stradali (quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3,)
• lavori impiantistici (OG10,OG11, OS3, OS4, OS28 e OS30)
• lavori su beni immobili sottoposti a tutela (quelli appartenenti alla categoria OG2)
• lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico (quelli appartenenti alla
categoria OS2)
• lavori inerenti scavi archeologici (quelli appartenenti alla categoria OS25)
• lavori agricolo-forestali (quelli appartenenti alla categoria OG13).
Il plico contenente l’istanza per la formazione dell’elenco, deve pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, a mezzo raccomandata del servizio postale o posta celere, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata entro le ore 12 di lunedì 03 settembre 2018 al seguente indirizzo: Comune di
Cutro– Piazza del Popolo 88842 Cutro (Kr ). E’inoltre possibile effettuare la consegna a mano del
plico o la sua trasmissione per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
protocollo.cutro@asmepec.it. Nel caso di utilizzo della PEC, tutti i documenti trasmessi nei quali
è prevista una firma originale, dovranno essere firmati digitalmente, pena la non accoglibilità
dell’istanza.
Il plico deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la
dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI ELENCO DI IMPRESE
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO.
I tempi di recapito del plico rimangono ad esclusivo rischio del mittente.
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ART 8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla
formazione di un elenco di imprese da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori pubblici;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’inserimento della singola
impresa nell’elenco;
c) l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di inserire l’impresa
nell’elenco;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
e) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cutro nella persona del Responsabile del
Servizio Ing. Antonio Urso;
f) l’utilizzo e l’archiviazione dei dati avverrà solo all’interno della sede dell’Ente e sarà
effettuato da personale del Comune coinvolto nel procedimento.
ART 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio è l’Ing. Antonio Urso al quale è
possibile inviare richieste informazioni di carattere amministrativo alla e-mail
lavoripubblici@comune.cutro.kr.it.
ART. 10. PUBBLICITA’:
Il presente avviso con i relativi allegati viene pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e
sulla home page del sito del Comune di Cutro, www.cutro.asmanet.it.
Cutro, lì 03-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Antonio Urso)
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