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Avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici per
l’affidamento di lavori in economia
Il Responsabile del Procedimento e Titolare di Posizione Organizzativa
dell’Ufficio Tecnico comune di Palmanova e Gonars
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) ed, in particolare, l’articolo 125;
Visto altresì il regolamento di esecuzione ed attuazione del citato decreto legislativo
163/2006 emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207
e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163);
Vista la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 e s.m.i. (Disciplina organica dei lavori
pubblici) ed, in particolare, l’articolo 23 ed il relativo regolamento di attuazione
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0165/Pres. del 5 giugno 2003 e
s.m.i.;
Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti ai lavori
pubblici approvato dal Comune di Palmanova con deliberazione consigliare n. 21 dd.
13.05.2008 da ultimo modificato con deliberazione consigliare n. 78 del 13 novembre
2013 e dal Comune di Gonars con deliberazione consigliare n. 15 dd. 04.03.2008
ultimo modificato con deliberazione consigliare n. 38 del 30.09.2008 (di seguito
indicato come “Regolamento comunale”);
Visto il provvedimento n. 4 di data 23.02.2015 del Titolare di Posizione Organizzativa
dell’Ufficio Tecnico comune di Palmanova e Gonars di avvio del procedimento di
costituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori in economia,
nonché di approvazione del presente avviso ed alla sua pubblicazione sull’apposita
sezione del sito internet istituzionale del Comune;
AVVISA
che l’Ufficio Tecnico comune di Palmanova e Gonars intende procedere all’istituzione
dell’elenco di operatori economici in oggetto valido per il periodo dal 23.03.2015 al
28.02.2016, ai fini dell’affidamento di lavori in economia da parte della medesima
Area, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
A tale fine gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco in oggetto ,
purché in possesso dei requisiti di qualificazione necessari (di idoneità generale ex art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di idoneità professionale, tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria), possono presentare apposita richiesta di inserimento
nell’elenco dell’iscrizione entro le ore 12.30 del giorno 23.03.2015, con le modalità
sotto indicate.
Art. 1 - Sezioni
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L'elenco è costituito dalle seguenti 3 sezioni:
- SEZIONE 1: Lavori di importo inferiore a 40.000 €;
- SEZIONE 2: Lavori di importo pari o superiore a 40.000 € e fino a 150.000 €;
- SEZIONE 2: Lavori di importo superiore a 150.000 € e fino a 200.000 €;
Le sezioni sono relative ai lavori acquisibili in economia ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento Comunale.
E’ possibile richiedere l’inserimento nell’elenco per una o più sezioni, specificando per
quale/i tipologia/e di lavori si richiede l’inserimento ed indicando il Comune nel quale
si è interessati a svolgere i lavori presso gli immobili comunali ivi presenti.
Art. 2 – Requisiti richiesti:
Per l’inserimento dell’iscrizione nell’Elenco è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti, che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico mediante
compilazione degli appositi modelli di dichiarazione allegati al presente avviso:
a) Requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
c) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo di seguito indicati, in relazione alla
sezione per cui si richiede l’iscrizione. L’attestazione SOA è obbligatoria solo
per la sezione 3. Per le altre sezioni la categoria SOA è stata indicata a titolo
esemplificativo e costituisce riferimento per la dimostrazione dei requisiti di
ordine tecnico-organizzativo per l’importo dei lavori analoghi.
- Per la SEZIONE 1 (Lavori di importo inferiore a 40.000 €) è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.:
1.1) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data del presente
avviso, lavori analoghi in ciascuna categoria di lavori per la quale si richiede l’iscrizione
(intesa quale categoria di lavori SOA di cui all’allegato A del DPR 207/2010 e s.m.i.),
per un importo non inferiore a 40.000 euro IVA esclusa;
1.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici
per cento dell'importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso (nel caso in cui la ditta abbia personale
dipendente); nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
punto 1.1;
1.3) adeguata attrezzatura tecnica in relazione all’entità dei lavori della sezione per cui
si iscrive.
In alternativa ai requisiti di cui di cui ai punti 1.1), 1.2), 1.3) della presente sezione è
richiesto il possesso dell’attestazione SOA per le categorie per cui richiede l’invito.
Per l’iscrizione alla tipologia di lavori di bonifica dei beni contenenti amianto (v.
Allegato 1, sezione 1, lettera r), in aggiunta ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) del
presente articolo, è necessaria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
nella categoria 10 classe e) o superiore.
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- Per la SEZIONE 2 (Lavori di importo pari o superiore a 40.000 € e fino a 150.000 €) è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ai sensi
dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:
2.1) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data del presente
avviso, lavori analoghi in ciascuna categoria di lavori per la quale si richiede l’iscrizione
(intesa quale categoria di lavori SOA di cui all’allegato A del DPR 207/2010 e s.m.i.),
per un importo non inferiore a 150.000 euro IVA esclusa;
2.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici
per cento dell'importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso (nel caso in cui la ditta abbia personale
dipendente); nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia
inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
punto 2.1;
2.3) adeguata attrezzatura tecnica in relazione all’entità dei lavori della sezione per cui
si iscrive. In alternativa ai requisiti di cui ai punti 2.1), 2.2), 2.3) della presente sezione è
richiesto il possesso dell’attestazione SOA per le categorie per cui richiede l’invito.
- Per la SEZIONE 3 (Lavori di importo superiore a 150.000 € e fino a 200.000 €)
possesso dell’attestazione SOA per la categoria richiesta, classifica I o superiore. Per
gli operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’articolo 47 del D.Lgs 163/2006
e s.m.i.
Art. 3 – Forma giuridica dei soggetti ammessi:
Possono richiedere l’inserimento nell’elenco gli operatori economici indicati
dall’articolo 34 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
Art. 4 - Modalità e Termini per il ricevimento delle richieste di inserimento nell’elenco
(per gli operatori non ancora iscritti)
La richiesta di inserimento nell’elenco può essere resa scaricando e compilando, in
lingua italiana, il modello di istanza (Allegato 1 al presente avviso) e le relative
dichiarazioni (Allegati 2, 2.a, 2.b, 3 e 3.a) reperibili sul sito Internet dei Comuni di
Palmanova (www.comune.palmanova.ud.it) e Gonars (www.comune.gonars.ud.it).
I soggetti interessati devono far pervenire, a proprio totale rischio, entro e non oltre
delle ore 12.30 del giorno 23.03.2015, preferibilmente tramite PEC
(comune.palmanova@certgov.fvg.it ) ovvero tramite plico debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente indirizzato a Comune
di Palmanova – Area Tecnica- Piazza Grande, 1 33057 Palmanova,
Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione dell’istanza di
inserimento nell’elenco farà fede l’ora di arrivo della PEC ovvero il timbro dell’ufficio
protocollo
Si ricorda che l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo di Palmanova è il
seguente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30-12.30 e lunedì e mercoledì dalle
16:00 alle 18:00..
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro l’ora e il giorno
indicato.
All’esterno del plico suddetto deve essere indicata la seguente dicitura:
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“RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA”.
Detto plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1)

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO redatta in lingua italiana
debitamente bollata, compilando il modello di istanza (Allegato 1) al presente
avviso con indicazione delle sezioni e delle tipologie di lavori per cui si richiede
l’inserimento nell’elenco;

2)

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI, RESA AI SENSI DEL D.P.R. N.
445/2000 E S.M.I. (Allegato 2), redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale
rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., tenuto conto
delle responsabilità anche penali previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R.,
relativa al possesso dei requisiti e di accettazione delle condizioni indicate nel
presente avviso, corredata da copia fotostatica di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.

3)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e
redatte preferibilmente sui modelli degli Allegati 2.a e 2.b sul possesso dei
requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte dei soggetti di cui
all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i., di seguito
indicati, NON firmatari dell’allegato 2 e ivi indicati, corredate da copia fotostatica
di un documento di identità:
- per le imprese individuali: direttori tecnici;
- per le Società in nome collettivo: tutti i soci e direttori tecnici;
- per le Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttori
tecnici;
- per le altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di
rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso, qualora il rappresentante legale firmatario non abbia
conoscenza diretta delle situazioni personali degli stessi.

Nel caso di opzioni multiple relative ai requisiti contenute sui modelli predisposti dalla
stazione appaltante dovrà essere contrassegnata almeno una opzione corrispondente
alla situazione del sottoscrittore.
Si rende noto che chiunque avesse già presentato una richiesta - generica - ad essere
invitato alle eventuali procedure, che l’Amministrazione avesse inteso avviare, dovrà
riformulare la richiesta di inserimento nell’elenco per le tipologie di lavori oggetto del
presente avviso con le modalità sopra indicate.
Art. 5 - Modalità e Termini per il mantenimento dell’iscrizione (per gli operatori
economici già iscritti):
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione per il periodo 16.03.2015-28.02.2016, i soggetti
interessati devono far pervenire, a proprio totale rischio, entro e non oltre delle ore
12.30 del giorno 23.03.2015, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura, con l’indicazione del mittente indirizzato a Comune di Palmanova – Area
Tecnica- Piazza Grande, 1 33057 Palmanova.
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Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione dell’istanza di
inserimento nell’elenco farà fede il timbro dell’ufficio protocollo
Si ricorda che l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo di Palmanova è il
seguente: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30-12.30 e lunedì e mercoledì dalle
16:00 alle 18:00.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro l’ora e il giorno
indicato.
All’esterno del plico suddetto deve essere indicata la seguente dicitura:
“CONFERMA MANTENIMENTO REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA AGGIORNAMENTO 2015”.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1)

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI, RESA AI SENSI DEL D.P.R. N.
445/2000 E S.M.I. (Allegato 3), redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale
rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., tenuto conto
delle responsabilità anche penali previste dall’articolo 76 dello stesso D.P.R.,
relativa al perdurare dei requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione
nell’elenco e dichiarati ai fini della precedente iscrizione all’elenco, corredata da
copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, in corso di vali dità.
In caso di variazioni relative ai soggetti che ricoprono cariche è necessario
compilare anche le dichiarazioni di cui agli allegati 2.a e 2.b;

Solo nel caso di richiesta di inserimento in ulteriori sezioni o tipologie di lavori rispetto
a quelle nelle quali l’operatore economico risulta già iscritto, il plico dovrà contenere
anche:
1)

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO redatta in lingua italiana
debitamente bollata, compilando il modello di istanza (Allegato 1) al presente
avviso con indicazione delle sezioni e delle tipologie di lavori per cui si richiede
l’inserimento nell’elenco;

2)

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE TECNICO
ORGANIZZATIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA C, DEL PRESENTE
AVVISO,RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. (Allegato 3.a), redatta in
lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del
DPR n. 445/2000 e s.m.i., tenuto conto delle responsabilità anche penali previste
dall’articolo 76 dello stesso D.P.R., corredata da copia fotostatica di documento
di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Art. 6 – Inserimento nell’elenco e durata dell’iscrizione
L’elenco ha validità fino al 28 febbraio 2016.
Degli esiti della procedura di inserimento dell’elenco degli operatori economici per
l’affidamento di lavori in economia verrà data adeguata pubblicità mediante
pubblicazione sull’apposita sezione del sito internet istituzionale dei Comuni di
Palmanova e Gonars, riportando i numeri di iscrizione degli operatori all’elenco
suddivisi per categoria e sezione e sede, senza indicazione dei relativi nominativi.
Si precisa che il numero di iscrizione degli operatori all’elenco corrisponde al
numero di protocollo relativo alla presentazione dell’istanza di inserimento
nell’elenco di cui all’punto 4.
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Detto numero è personale ed è fatto divieto di rivelazione dello stesso, pena
l’esclusione dell’operatore dall’elenco.
Agli operatori esclusi dall’iscrizione nell’elenco sarà data comunicazione dell’esito
della procedura di selezione e delle motivazioni della loro esclusione dalla stessa.
Art. 7 – Cause del mancato inserimento nell’elenco:
Costituiscono cause di mancato inserimento nell’elenco:
- la mancata presentazione della dichiarazione di cui all’allegato 2 o mancata
sottoscrizione o mancata allegazione del relativo documento di identità; Nel
caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o precisazioni relativi alla
documentazione presentata, verrà assegnato un termine di 10 gg. naturali e
consecutivi per la regolarizzazione; qualora il soggetto non vi provveda entro il
predetto termine e la documentazione non risulti completa, lo stesso non verrà
inserito nell’elenco;
- Qualora l’istanza di iscrizione pervenga fuori dal termine di cui all’articolo 4 del
presente avviso;
- Qualora non venga indicata almeno una tipologia di lavori per la quale si
richiede l’iscrizione all’elenco;
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non inserire nell’elenco, con obbligo di
motivazione, i soggetti per i quali non sussiste adeguata affidabilità
professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico
dell’Autorità, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave
negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da
diverse stazioni appaltanti;
- E’ vietata la presentazione di domanda per la medesima tipologia di lavori a
titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come
componente di consorzi, oppure come componente di più consorzi. In tali casi
verrà presa in considerazione solamente la prima richiesta di inserimento
nell’elenco pervenuta; la seconda non verrà in alcun modo presa in
considerazione con riferimento anche all’intera associazione o consorzio.
Art. 8 – Modalità per la selezione degli operatori economici da invitare alle singole
procedure:
Verranno invitati a formulare l’offerta, per ogni singolo intervento, gli operatori
economici scelti a cura del Responsabile del procedimento, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità,
rotazione;
b) Qualora non vi fossero sufficienti operatori economici iscritti in una sezione in
relazione alla procedura di gara da attuare, si provvederà ad invitare operatori
reperiti dal mercato, nel rispetto del principio di rotazione, fino al
raggiungimento del numero stabilito per legge di operatori da invitare;
c) Qualora un operatore non abbia assolto con puntualità e diligenza ai lavori
affidati, risultanti anche dall’applicazione di una penale di una qualsiasi entità
prevista da contratto, l’Amministrazione procedente, a proprio insindacabile
giudizio, potrà non invitare lo stesso operatore in successive procedure di
affidamento.
Art. 9 - Richiesta di chiarimenti:
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I soggetti interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti sugli aspetti giuridico –
amministrativi inerenti le modalità di presentazione della richiesta di inserimento
nell’elenco esclusivamente all’indirizzo email tecnico@comune.palmanova.ud.it fino a
5 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle istanze.
Alle richieste ed alle risposte l’Amministrazione darà una numerazione progressiva e le
renderà note esclusivamente mediante il sito suddetto.
Art. 11 – Verifica dei requisiti dichiarati:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza
dei requisiti richiesti e la veridicità delle attestazioni prodotte, anche mediante controlli
a campione.
Nel caso di verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti per le sezioni 1
e 2, entro il termine di 10 giorni dalla data della richiesta da parte dell’Amministrazione
regionale, il soggetto interessato dovrà presentare la seguente documentazione:
- a comprova del requisito di cui alla lettera a) dell’articolo 90 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i.: nel caso di lavori svolti per committente pubblico nel
quinquennio di riferimento: originale o copia conforme dei certificati di
esecuzione lavori ai fini SOA relativi alla categoria per la quale si richiede
l’iscrizione o dei certificati di regolare esecuzione/collaudo; nel caso di lavori
svolti per committente privato: originale o copia conforme di certificato o
dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori. Laddove, per cause non
imputabili al concorrente, non sia possibile ottenere certificati o dichiarazioni di
regolare esecuzione, è consentita la presentazione di fatture quietanzate o di
altro documento idoneo a certificare, da parte di terzi, sia l’importo delle
lavorazioni svolte, che la tipologia. Tali documenti dovranno essere prodotti
per uno o più lavori fino alla concorrenza dell’importo rispettivamente di 40.000
euro per l’iscrizione alla sezione 1 e di 150.000 euro per l’iscrizione alla
sezione 2;
- a comprova del requisito di cui alla lettera b) dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
estratto del bilancio da cui si evinca la voce relativa al personale dipendente o
dichiarazione del revisore contabile iscritto all’albo, oltre ad una
autodichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche
ed ogni ulteriore documento utile a verificare il costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente. Se il concorrente non è in grado, a causa della
costituzione o dell’inizio dell’attività da meno di 5 anni, di presentare i
documenti richiesti può provare il requisito del costo sostenuto per il personale
dipendente mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall’Amministrazione;
- a comprova del requisito di cui alla lettera c) dell’articolo 90 del D.P.R.
207/2010: un elenco dell’attrezzatura tecnica in possesso o nella disponibilità
dell’operatore economico, con l’indicazione della tipologia, della marca e del
modello della stessa.
Art. 12 – Ulteriori precisazioni:
a) L’Amministrazione procedente inoltrerà via PEC tutte le comunicazioni riferite
all’elenco ed alla selezione degli operatori da invitare alle singole procedure,
fatti salvi i casi di invio mediante altre modalità di trasmissione, per disposizioni
di legge o per problemi di carattere tecnico-organizzativo. Gli operatori che,
per problemi di carattere tecnico-organizzativo non garantiscano il pieno
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funzionamento della PEC, sono tenuti ad autorizzare l’Amministrazione
regionale ad inviare le comunicazioni a mezzo fax;
b) I dati raccolti saranno utilizzati ai sensi de D.Lvo 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. al
solo fine dell’espletamento della formazione dell’elenco e nelle successive
procedure di affidamento;
c) Il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi esercitabile ai sensi
del capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed ai sensi del titolo IV
della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i. in merito ai nominativi degli
operatori economici iscritti in elenco è differito all’anno successivo di validità
dello stesso in applicazione di quanto disposto dall’articolo 13, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;
d) Ciascun soggetto che verrà inserito nell’elenco è tenuto a comunicare
tempestivamente all’Amministrazione eventuali variazioni riguardanti i
contenuti delle dichiarazioni o della documentazione prodotta in sede di
invio della richiesta di inserimento nell’elenco ovvero di aggiornamento dello
stesso;
e) L’elenco di operatori economici potrà essere utilizzato per l’affidamento di
lavori in economia anche da parte di altre strutture delle Amministrazioni
Comunali di Palmanova e Gonars nonché di eventuali ulteriori Amministrazioni
che aderiranno alla Convenzione per l’istituzione della Centrale Unica di
Committenza di prossima istituzione entro la data di scadenza del periodo di
validità dell’elenco.
f) Resta inteso che le tipologie dei lavori per cui si richiede l’iscrizione sono state
indicate sulla base delle esigenze dell’Ufficio procedente prevedibili allo stato
attuale, all’interno delle fattispecie di lavori acquisibili in economia ai sensi
dell’articolo 7 del citato Regolamento Comunale. I lavori di manutenzione
potranno riguardare la manutenzione ordinaria, anche mediante contratti
annuali o pluriennali, oppure interventi di manutenzione straordinaria.
L’Amministrazione, sulla base delle future esigenze e della disponibilità
finanziaria, potrà anche non dare corso alle procedure di affidamento relative
ad una o più tipologie di lavori ovvero procedere all’affidamento degli stessi
mediante altri strumenti previsti dalle leggi;
g) Negli atti di gara di ciascuna procedura di affidamento verrà indicata la
percentuale subappaltabile dei lavori e le eventuali categorie scorporabili e
subappaltabili o affidabili a cottimo, in conformità alla normativa statale vigente
in materia;
h) Qualora si rendesse necessario attivare procedure di affidamento in economia
per lavori non compresi nelle tipologie di cui al presente bando, non prevedibili
allo stato attuale, l’Amministrazione potrà reperire gli operatori economici dal
mercato;
i)

Si evidenzia che il presente avviso è finalizzato all’affidamento di lavori in
economia, rientranti nell’elenco delle attività di cui all’Allegato I del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.. Qualora si rendesse necessario affidare attività di
manutenzione e riparazione, rientranti, alla luce dell’interpretazione fornita
dall’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici nella deliberazione n. 7 del
14/02/2008, nei servizi di cui agli allegati II A e II B del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
gli operatori economici invitati a presentare offerta potranno essere selezionati
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dal presente elenco qualora venga riscontrata da parte dell’Amministrazione
un’analogia con i requisiti richiesti nel presente Avviso;
j)

I limiti di importo del presente Avviso sono automaticamente adeguati in
relazione alle modifiche delle soglie previste dalla normativa regionale,
nazionale e comunitaria vigente in materia;

k) Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2000, si comunica che:
- il Responsabile unico del procedimento è la l’arch. Michela Lorenzon;
Palmanova, 23 febbraio 2015
Titolare di Posizione Organizzativa
dell’Ufficio Tecnico comune
Palmanova - Gonars

F.to Arch. Michela Lorenzon

Allegati:
-

Allegato n. 1 - richiesta di inserimento nell’elenco;

-

Allegato n. 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante i requisiti per gli
operatori che richiedono l’iscrizione nell’elenco;

-

Allegato n. 2.a - dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di idoneità morale
dei soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
per gli operatori che richiedono l’iscrizione nell’elenco;

-

Allegato n. 2.b - dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di idoneità morale
dei soggetti cessati per gli operatori che richiedono l’iscrizione nell’elenco

-

Allegato n. 3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante i requisiti per gli
operatori che richiedono il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco

-

Allegato n. 3.a dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di
ordine tecnico-organizzativo per gli operatori già iscritti nell’elenco in relazione alle
nuove tipologie di lavori
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