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Prot. n. 745 lì, 10.01.2012 

AVVISO PUBBLICO 
DI ELENCO APERTO 

DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI 
DA CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

Il responsabile del servizio progetti speciali e strategici 

VISTO: 
- gli artt. 57, 122 - comma 7 - e 124 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed int.; 
- l'art. 4, comma 2 della L. n. 106/2011, conversione in legge con mod., del D.L. n. 70/2011; 
- i l D.P.R. n. 207/2010; 
- i l Protocollo di Legalità sottoscritto in data 27.05.2009, tra questo Ente e la 
Prefettura/U.T.G. di Salerno; 
- gli artt. 51, 52 e 53 della legge regionale n. 3/07 e succ. mod. ed int.; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 05 gennaio 2012; 

RENDE NOTO 
Che questo Ente con i l presente Avviso pubblico intende procedere alla creazione di un Elenco 
di Operatori Economici qualificati da consultare in caso di affidamento di lavori mediante 
procedura negoziata, nell'ambito delle categorie individuate nell'allegato A del D.P.R. n. 
207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture. 

Scopo dell'avviso è di costituire una banca dati di operatori qualificati alla 
realizzazione di lavori pubblici, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura 
concorsuale, né verrà formulata alcuna graduatoria in merito. 

Questa stazione appaltante, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, individuerà di volta in volta, i 
soggetti da invitare alle procedure negoziate finalizzate ad individuare l'esecutore di singoli 
lavori pubblici ai sensi degli articoli 57, 122 - comma 7 - e 124 del Decreto Legislativo n. 
163/2006. 

L'elenco non vincola l'Amministrazione che può comunque estendere indagine di 
mercato anche ad operatori economici non iscritti nell'elenco. 

1. Struttura dell'Elenco 
L'Elenco sarà utilizzato dall'Amministrazione per l'affidamento a mezzo di procedura 
negoziata, qualora ricorrano le condizioni dì cui agli artt. 57, 122 - comma 7 - e 124 del D. 
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed int., nell'ambito delle categorie dì cui all'Allegato 
A del D.P.R. n. 207/2010. 

L'iscrizione può essere richiesta per più categorie e per diverse classi di importo. 

2. Operatori economici ammessi 
Possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 
163/2006 e succ. mod. ed int. 
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Non è consentito di richiedere l'iscrizione nell'elenco contemporaneamente sia in forma 
individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come 
componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come 
componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. Detta violazione 
comporta l'esclusione dall'elenco di entrambi i richiedenti. 
Non saranno inclusi nell'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione 
della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza, malafede od errore grave 
nell'esecuzione di prestazioni affidatagli. 

3. Requisiti 
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dell'attestazione di 
qualificazione di cui all'art. 60 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, che 
documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. 

4. Modalità di iscrizione 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare domanda-dichiarazione in carta 
libera, utilizzando o riproducendo i l modello allegato al presente avviso (modello A), 
disponibile sia sul sito dell'ente all'indirizzo wwv^.comune.agropoli.sa.it alla sezione bandi e 
concorsi, che all'albo pretorio. 

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore 
interessato, ovvero da procuratore del legale rappresentante con trasmissione della procura 
notarile in originale o in copia autenticata e corredata del documento di identità del 
sottoscrittore. 

Alla domanda, redatta in lingua italiana, deve essere allegata, ai sensi degli artt. 46, 
47, 76 del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiari i l possesso 
dei requisiti di cui al precedente punto e ci si impegni, fin dalla presentazione della stessa 
domanda, di rispettare le clausole previste dagli articoli nn. 51, 52 e 53 della legge regionale 
n. 3/07 e succ. mod. ed int. e dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 27.05.2009 tra i l 
Comune di Agropoli e la Prefettura/U.T.G. di Salerno. 

Il plico in busta chiusa contenente la domanda e la relativa documentazione deve 
recare sull'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "RICHIESTA DI INCLUSIONE 
NELL'ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA CONSULTARE PER 
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA". Deve essere recapitato 
mediante spedizione postale, a mezzo di corriere, ovvero mediante consegna diretta 
all'Ufficio Protocollo dell'Ente all'indirizzo di cui alla intestazione entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 06.02.2012, restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente a causa di disguidi 
postali o di altra natura. Le richieste di iscrizione pervenute oltre i l termine, saranno 
considerate solo per l'inserimento nel successivo aggiornamento semestrale. 

L'ente si riserva, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, di procedere alla verifica 
della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine della inclusione nell'Elenco ed in 
caso di accertata falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, verranno attivate le iniziative 
per disporre le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Le istanze regolari saranno incluse in elenco nell'ordine cronologico di acquisizione al 
protocollo e nessuna comunicazione sarà inoltrata ad ognuno degli ammessi. 

L'eventuale non inclusione nell'elenco sarà invece comunicato agli interessati, a mezzo 
di posta elettronica certificata (PEC) o FAX, evidenziando i motivi che ostano all'inserimento. 
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5. Utilizzo ed aggiornamento dell'Elenco 
L'inserimento nell'Elenco non comporta l'automatica garanzia d'invito alle procedure di gara 
per le categorie di cui si è presentata domanda. 

L'elenco è sempre "aperto", nel senso che gli operatori economici possono presentare 
domanda in qualsiasi momento indipendentemente dalla data di scadenza del presente Avviso. 
In questi casi, i l loro inserimento nell'elenco, avverrà con i l successivo aggiornamento 
semestrale. 

Per i successivi aggiornamenti che saranno resi noti con specifici avvisi, gli interessati 
potranno richiedere l'inclusione nell'Elenco anche tenendo conto di nuovi ed ulteriori requisiti 
maturati. 

L'Elenco, ed i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con determinazione del 
responsabile del servizio progetti speciali e strategici. 

Gli operatori economici che avessero già trasmesso, prima della pubblicazione del 
presente avviso, una qualsiasi richiesta dì inserimento in elenchi di fiducia 
dell'Amministrazione, o di invito a procedure per l'esecuzione di lavori pubblici, ecc., 
debbono presentare la propria candidatura in base al presente avviso. 

L'iscrizione nell'Elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti 
per l'affidamento dei singoli lavori. Detti requisiti dovranno essere dichiarati dall'interessato 
ed accertati dalla stazione appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 
Prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, si 
prowederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione nell'Elenco, 
tra i quali la regolarità contributiva come previsto dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 
207/2010. 

Gli operatori economici che modificano qualsiasi dato fornito (sede, indirizzo di posta 
elettronica, numero di telefono, ogni altro elemento utile per contatti ed inviti), dovranno 
inoltrare apposita comunicazione per l'aggiornamento dell'elenco. Le variazioni di ragione 
sociale, assetto societario ecc. dovranno essere comprovate. 

In tutti i casi, l'inclusione nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere 
l'affidamento di lavori e l'Ente non è assolutamente vincolato nei confronti degli iscritti. La 
stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere con affidamento anche a ditte 
non iscritte a tale elenco con procedure previste dalle vigenti norme in materia. 

6. Cause di cancellazione 
La cancellazione dall'Elenco avviene nei seguenti casi: 

• mancata sottoscrizione di contratto senza giustificato motivo; 
• non vi sia stato né riscontro e né valida giustificazione alla mancata partecipazione di 

invito a gara; 
• qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa di lavoro eseguito; 
• qualora venga meno i l possesso di uno o più requisiti per l'iscrizione. 

Il responsabile del procedimento comunica, a mezzo posta elettronica certificata o FAX, i fatti 
addebitati, assegnando i l termine di dieci giorni per le controdeduzioni, trascorsi i quali si 
pronuncia in merito. Le determinazioni assunte saranno rese note nel rispetto degli artt. 2 e 3 
della L. n. 241/1990. 

La cancellazione è, altresì, disposta su domanda dell'operatore interessato. 
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7. Procedura di affidamento 
Gli operatori da invitare alle procedure di affidamento, saranno selezionati tra i soggetti 
iscritti in Elenco, in relazione alle categorie e classi di importo del lavoro da eseguirsi, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e con criteri di rotazione. 

Il numero minimo di operatori che saranno invitati a partecipare ad ogni singola 
procedura di gara, non sarà inferiore a n. 15 (quindici). Se in elenco non dovesse sussistere la 
presenza di tanti (15) operatori economici, verranno aggiunti altri operatori desunti dal 
casellario delle imprese dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo criteri 
individuati di volta in volta dal responsabile dello specifico procedimento di opera pubblica. 

Se invece in elenco sussiste un numero maggiore di n. 15 operatori, essi saranno 
prescelti, ad ogni singolo affidamento, con i l criterio del sorteggio pubblico. Tale procedura 
interesserà tutti gli operatori inseriti in elenco e sarà svolta, previa pubblicazione di avviso sul 
sito di committenza almeno un giorno prima del sorteggio stesso, alla presenza di almeno due 
testimoni. 

Gli operatori invitati ad una procedura di gara, saranno inseriti per un nuovo sorteggio 
e/o invitati per nuovo affidamento con analoga categoria di lavori, solo dopo che siano stati 
invitati tutti gli altri operatori non ancora sorteggiati e/o invitati presenti in elenco. 

Qualora un operatore abbia presentato richiesta di inserimento in elenco per diverse 
categorie di lavori, esso una volta sorteggiato per una determinata gara, sarà tenuto in 
considerazione solo per le altre procedure riferite a categorie di lavori diverse. 

Gli operatori risultanti aggiudicatari di affidamenti di lavori in base al presente avviso, 
non saranno considerati per nessuna altra procedura negoziata (anche di categorie di lavori 
diverse da quelle aggiudicata) fino alla certificazione di ultimazione dei lavori. 

8. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si informa che: 
- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse 
all'espletamento del procedimento di cui al presente Avviso; 
- essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Comune e non 
saranno utilizzati, né comunicati a terzi, se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto 
contrattuale eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento; 
- i l conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter 
richiedere l'iscrizione all'Elenco. La conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non 
inclusione nell'Elenco medesimo; 
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale 
interno all'Amministrazione, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in 
particolare, i l diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

9. Pubblicità 
Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito informatico all'indirizzo 
www.comune.agropoli.sa.it alla sezione bandi e concorsi, per lo stesso periodo di tempo 
previsto per i bandì aperti di lavori pubblici (26 gg.) e perciò fino al 6 febbraio 2012. 
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1 0 . Normativa, protocolli di legalità e clausole 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa 
vigente in materia. 
Altre clausole previste per l'affidamento di lavori sono quelle di cui agli articoli nn. 51, 52 e 
53 della legge regionale n.3/07 e succ. mod. ed int. e quelle di cui al Protocollo di Legalità 
sottoscritto in data 27.05.2009 tra questo Ente e la Prefettura/U.T.G. di Salerno. 

11.Informazioni e Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 07.08.1990, n. 241 e succ. 
mod. ed int. è i l geom. Sergio Lauriana. Per eventuali informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi al suddetto servizio, ai seguenti recapiti: telefono ufficio: 0974.82.74.47 - fax 
comune:0974.82.71.45.e-mail:appalti@comune.agropoU.sa.it pec:appalti@pec.comune.agropoli.sa.it. 
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