COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città Metropolitana di Napoli)
AREA TECNICA
PROT. N. 6816 DEL16/05/2017

AVVISO
PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA E PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI
(ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, delle Linee Guida n. 4 ANAC e s.m.i.)
Si rende noto che i responsabili della 3° e 4° Area di P.O. – Settore Tecnico di questo Comune, in
conformità a quanto previsto dall’art. 36, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli
Appalti) al fine di poter ricorrere a procedure selettive per le acquisizioni di servizi e lavori,
intende procedere alla formazione dell’Albo imprese di fiducia per l’affidamento di lavori, servizi
e forniture mediante procedura negoziata e per l’acquisizione di preventivi.
L’Albo sarà utilizzato dall’Ufficio Tecnico comunale come strumento di identificazione dei
soggetti qualificati a fornire servizi e lavori sotto soglia, con le modalità di esperimento delle
procedure negoziate, così come regolate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed
eventualmente, previo sorteggio, per l’affidamento di interventi “sotto soglia”.
La selezione degli operatori economici per lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35 del D.lgs 50/2016 avverrà nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.lgs
50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione alle imprese iscritte all’elenco del presente avviso, l’Ufficio tecnico
comunale procederà alla selezione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35 del D.lgs 50/2016, ed ai sensi delle Linee Guida n. 4 di ANAC, secondo le
seguenti modalità:
a) per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante l’acquisizione di preventivi richiesti
ad almeno tre operatori economici;
b) per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante
procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque operatori economici individuati
dall’elenco delle ditte di fiducia del presente avviso, mediante estrazione pubblica;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.lgs 50/2016 con consultazione di almeno
dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
tramite l’elenco delle ditte di fiducia del presente avviso, mediante estrazione pubblica;
Con l’istituzione del suddetto Albo l’ufficio tecnico comunale si prefigge di introdurre criteri di
selezione certi e trasparenti nelle procedure che prevedono l’invito alle imprese, si precisa che al
fine di garantire il principio di rotazione gli operatori economici oggetto di affidamenti con
procedure negoziate e affidamenti diretti, per importi superiori ad € 1.000,00, non potranno essere
rinvitati alle successive procedure non prima di 12 mesi dall’ultimo affidamento.
Con il presente albo l’ufficio tecnico comunale intende altresì dotarsi di un utile strumento di
consultazione, nel rispetto di principi di parità di trattamento e rotazione.
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Resta ferma la facoltà dell’ufficio tecnico comunale, quando si tratti di servizi e lavori che, per il
particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo,
ovvero qualora l’ufficio sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la
concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti
idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo. In relazione alla specificità dei
singoli oggetti da affidare, l’ufficio si riserva, inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori
per l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.
I soggetti interessati alla predetta inserzione, devono far pervenire:
La domanda di iscrizione, redatta e sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000, dal titolare o dal legale rappresentante, debitamente compilata in ogni sua parte,
redatta obbligatoriamente in conformità al modello di istanza Allegato A, allegato al presente
avviso e reso disponibile sul sito internet istituzionale. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
verificare la veridicità di quanto dichiarato.
La documentazione tutta dovrà essere contenuta in un plico chiuso e ben sigillato, che dovrà
pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Santa Maria la Carità (NA) sito in Piazza Giovanni
Paolo II, n.12 o tramite PEC all’indirizzo protocollo.santamarialacarita@asmepec.it entro il
termine perentorio fissato per il giorno 22 del mese di giugno alle ore 12.00.
Il plico deve recare all’esterno, pena esclusione, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo
dello stesso compreso l’indirizzo PEC e e-mail ordinaria, la seguente dicitura: “AVVISO
PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA E PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI”
PREMESSO CHE:
La formazione dell’Albo ha carattere aperto e, quindi, sempre vigente, lo stesso non prevede la
formazione di una graduatoria di merito ma, semplicemente, garantisce l’individuazione dei
soggetti da invitare alle eventuali procedure negoziate e richieste di preventivi.
La domanda di inserimento nell’avviso di cui trattasi ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità all’assunzione di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria.
1) FINALITA’
Il presente avviso ha lo scopo di costituire l’albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di
lavori, servizi, forniture, mediante procedura negoziata e acquisizione preventivi, ai sensi
dell’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
L’Elenco degli operatori economici sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’affidamento a
mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.
Si precisa che il ricorso all’Albo per l’affidamento di forniture di beni e servizi avverrà sempre e
comunque nel rispetto della normativa che disciplina, per le pubbliche amministrazioni.
I richiedenti ammessi saranno inclusi nell’Elenco lavori e suddivisi per categoria.
2) DOCUMENTAZIONE
La documentazione è costituita dal presente avviso pubblico, dal modulo di richiesta iscrizione
all’elenco delle imprese di fiducia del Comune di Santa Maria la Carità (NA) (allegato A).
3) MODALITÀ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Il presente avviso, nonché i moduli allegati, sono disponibili sul sito internet istituzionale del
Comune di Santa Maria la Carità (NA) (www.comune.santa-maria-la-carita.na.it/).
SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui
all’art. 45 del DLgs n. 50/2016.
ESCLUSIONE DALL’ELENCO
Non saranno inserite nell’elenco le imprese o cooperative con le quali in occasione di lavori per
conto del Comune di Santa Maria la Carità (NA), sia pure in regime di subappalto, sia insorto
contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale ancora in corso nonché imprese che
abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture
commissionati dal comune di Santa Maria la Carità (NA) o da altre pubbliche amministrazioni o
che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova.
Non saranno inserite nell’Albo le domande incomplete senza l’obbligo di comunicazione di non
inserimento da parte del Comune.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE
Domanda redatta in carta libera, come da modello allegato al presente avviso (Allegato A)
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore della domanda e delle relative dichiarazioni ed ogni eventuale altro
documento/autocertificazione/certificati richiesti nel modello Allegato A che è allegato al presente
avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
FORMAZIONE DELL’ELENCO - ENTRATA IN VIGORE - DURATA
Le domande saranno catalogate in ordine cronologico in base al numero di protocollo di arrivo
assegnato dall’Ufficio preposto. Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul
sito internet istituzionale. L’elenco realizzato avrà validità dalla data di verbalizzazione delle
istanze pervenute e sarà di tipo aperto ed aggiornato annualmente.
MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE
Si fa presente che gli operatori economici da invitare saranno scelti dal Responsabile del
Procedimento nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità parità trattamento, non
discriminazione e proporzionalità, invitando 3 o 5 operatori economici per i lavori rispettivamente
di cui all’art. 36 o 32 del D.lgs. 50/2016.
VARIE
L’operatore economico che richiede l’iscrizione al presente Albo si obbliga alla tempestiva
comunicazione di qualsiasi modifica avverrà ai propri requisiti, organizzazione, struttura,
condizione giuridica, tecnica ed economica. La mancata comunicazione di qualsiasi variazione
verrà considerata, se accertata, dichiarazione mendace. Ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003
n.196, codice in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente
all’inserimento nell’albo per la realizzazione di lavori e sarà effettuato con modalità e strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
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I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con la procedura da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il Responsabile IV P.O. Settore Grandi Opere
F.to Arch. Pasquale Aprea

Il Responsabile III P.O. Settore LL.PP.
F.to Ing. Raffaele Calabrese

