COMUNE DI CERVETERI
( Città Metropolitana di Roma Capitale )
Ripartizione Programmazione – Gare – Appalti – Contratti – Opere
Pubbliche – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali
-----P.zza Risorgimento n° 1- 00052 Cerveteri (RM) - Tel. 06/89630-1-275-234

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURE
NEGOZIATE - Art. 36 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016
Il Comune di Cerveteri, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016, nel rispetto dei principi comunitari,
di cui all’articolo 30, comma 1, del D.Lgs 50/216, e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
qualora la procedura negoziata sia l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione, come
previsto anche dall’art. 63 comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, intende procedere alla formazione dell’elenco di
operatori economici qualificati per l’affidamento di lavori pubblici mediante procedure negoziate, nel corso degli
anni 2017-2019.
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art. 216 del D. Lgs. n°
50/2016 comma 9.
SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE
Verrà formato un elenco articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere
specializzate di cui all’allegato A ex D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
A tal fine sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori in possesso
dei seguenti requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni
individuati ai sensi dell'art. 45 del D.lvo n° 50/2016:
1) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità ovvero
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.;
2) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00: attestazione SOA
in corso di validità;
3) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016.
L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche per più categorie.
Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come raggruppamento temporaneo o
consorzio.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le imprese che intendono iscriversi all’elenco in oggetto devono presentare apposita domanda, utilizzando
l’apposito modulo allegato (all. 1), datato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell’impresa.
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 30/12/2016 all’Ufficio Protocollo, Via
A. Ricci – interno Parco della Legnara – 00052 CERVETERI (Roma), un plico sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, contenente la documentazione richiesta, sul quale dovranno essere riportate, a pena di
esclusione, le seguenti indicazioni:
a) “Domanda per l’inserimento nell’elenco di operatori economici qualificati per l’affidamento di lavori
pubblici mediante procedure negoziate”;

b) Nominativo dell’impresa, relativo indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo PEC al quale rivolgere le
eventuali comunicazioni.

L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente, non sarà tenuto conto della documentazione
presentata in modo difforme da quanto richiesto nel presente avviso e, a tal riguardo le imprese, i cui documenti
risultino irregolari o incompleti, non saranno ammessi.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’elenco avrà validità fino al 31.12.2019.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiornamento periodico dell’elenco su base semestrale, ferma
restando la possibilità da parte della stessa, qualora non fossero presenti nell’elenco operatori adeguati alle
caratteristiche di specifiche opere, di procedere a specifiche indagini di mercato dedicate esclusivamente a tali
lavorazioni.
Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare all’Amministrazione, entro trenta
giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per
l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini della
composizione dell’elenco.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati
dall’interessato e comunque accertati dall’Ente in occasione di ciascuna procedura di affidamento.
FORMAZIONE DELL'ELENCO
Le domande di iscrizione all’elenco saranno esaminate dall’Ente.
Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l’Ufficio competente inviterà
l’'impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 7 giorni. La mancata presentazione, nei
termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda
comporterà la non iscrizione all’elenco.
Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all’elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa
ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma.
Le ditte ritenute idonee verranno inserite all’interno di ogni sezione corrispondente alla specifica categoria di
lavori indicata in istanza, numerate progressivamente dal numero uno in poi in base all’ordine cronologico di
ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall’Ufficio Protocollo.
Alle imprese verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all’elenco.
Di volta in volta verranno invitati per come previsto dall’art. 36 del D.Lgs n° 50/2016 gli operatori economici, in
possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza,
rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
L’Amministrazione cancella automaticamente dall’elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi:
·
perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
·
accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’impresa in sede di
iscrizione;
·
cessazione dell’attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
·
accertata negligenza o irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Ente;
·
risoluzione di contratto a danno;
·
richiesta di cancellazione da parte dell’impresa;
·
intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di validità
dell’elenco.

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’impresa dei fatti addebitati, con fissazione
di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni
valide, la cancellazione diviene definitiva. L’impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la
rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando è disponibile presso il sito internet del Comune di Cerveteri - www.comune.cerveteri.rm.it ed è
pubblicato all’Albo Pretorio online dello stesso Ente.
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle vigenti Leggi e
Regolamenti in materia ed in particolare al D. Lgs. n° 50/2016.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 si informa che:
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono esclusivamente
alla procedura di formazione di una banca dati propria e di affidamento di lavori;
b) Il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che l’Impresa che intende partecipare a questo
bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta nello stesso, un eventuale rifiuto
comporta la non registrazione ed il mancato affidamento dei lavori;
c) I dati spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7, del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 medesimo cui
si rinvia;
d) Il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è l’Ente Comune di Cerveteri.
ALTRE INFORMAZIONI
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni conseguentemente le eventuali
comunicazioni o rettifiche a riguardo e saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell’Ente,
che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.
Responsabile del Procedimento è il Capo Ripartizione OO.PP.: Geom. Bruno ZINNO.
Cerveteri lì, 02/12/2016

IL CAPO RIPARTIZIONE OO.PP.
Geom. Bruno ZINNO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93
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