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AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE E L’UTILIZZO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO
INFERIORE A € 40.000,00 PER IL TRIENNIO 2016 – 2018.

SI RENDE NOTO
che Questa Amministrazione, in esecuzione del provvedimento del Responsabile del
servizio Tecnico n. 53 del 18.07.2016, intende procedere alla FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00, DA ESEGUIRSI NEL TRIENNIO 2016 –
2018, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate di cui all’art. 36
del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016.
Per i lavori di urgenza e per gli affidamenti diretti gli elenchi in oggetto costituiscono solo
riferimento non vincolante.
Le regole di affidamento si ispirano ai principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I REQUISITI MINIMI per partecipare alla presente procedura sono i seguenti:
1. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare previste dall’art. 80 del D. Lgs.
n°50/2016;
2. Essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo (iscrizione alla Camera di
Commercio per attività attinenti ai lavori da affidare, possesso di adeguata attrezzatura), in
base alla categoria di iscrizione richiesta.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza
secondo il modello allegato, indicando una o più delle seguenti categorie:
 lavori edili;
 lavori stradali e movimento terra;
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lavori idrico fognari e similari;
lavori di idraulica, riscaldamento e similari ;
lavori di impianti elettrici, condizionamento e similari ;
lavori di falegnameria e similari;
lavori di strutture prefabbricate in c.a.p., metalliche e similari;
lavori di verde e arredo urbano;
lavori di manutenzione su beni immobili sottoposti tutela;

L'istanza, redatta esclusivamente sul modulo allegato alla presente, compilato in ogni sua
parte, dovrà essere corredata da fotocopia (non autenticata) del documento d’identità del
dichiarante, oltre a copia della visura camerale, da far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
esclusivamente
con
Posta
Elettronica
Certificata
al
seguente
indirizzo
protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it entro le ore 13.00 del giorno 03.08.2016.

SOGGETTI AMMESSI E FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO
Le domande di iscrizione all’elenco saranno esaminate dalla S.A.. 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 8 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.
L’elenco avrà validità sino al 31.12.2018, e sarà aggiornato e/o integrato con cadenza
semestrale a partire dal 31.12.2016.
Alle imprese verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco.
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
L'Amministrazione procederà alla cancellazione 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;
la ditta invitata non abbia partecipato, senza validi motivi, per due (2) volte consecutive alle
gare;
cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla S.A.;
risoluzione del contratto;
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
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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.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
I lavori saranno affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del Decreto
Legislativo n° 50/2016, o affidamento diretto adeguatamente motivato secondo quanto previsto al
comma 2 lett. a), del medesimo art. 36.
Di volta in volta verranno invitati a presentare offerta gli operatori economici, in possesso
dei requisiti necessari allo specifico affidamento, nel rispetto dei principi di economicità,
trasparenza, rotazione, concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.
In caso di procedura negoziata si procederà ad invitare a rotazione un numero minimo di 5
imprese, per gli affidamenti diretti ai sensi della lettera a) comma 2, art. 36 del D.lgs 50/2016, il
RUP, potrà procedere motivando adeguatamente, dopo aver interpellato almeno 3 ditte (se
presenti in elenco) iscritte nella corrispondente categoria dei lavori, gli affidamenti diretti non
potranno superare i 40.000 euro nel corso dell’anno.
Non è consentito il subappalto di opere delle categorie principali oggetto dei lavori.
INFORMAZIONI ED AVVERTENZE
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La formazione dell’elenco non prevede nessuna graduatoria, attribuzioni di punteggio, o
altre classificazioni di merito ma, semplicemente, individua le imprese cui affidare lavori pubblici
in base alle esigenze ed in presenza di circostanze specifiche dell’amministrazione comunale.
Ai fini dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/03, nel precisare che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, si informa che:
 i dati acquisiti con la presente procedura saranno trattati e conservati dall’Amministrazione
Comunale nel rispetto del D. Lgs. n° 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata;
 la raccolta è obbligatoria per l’intero procedimento;
 l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/03;
 responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Tecnica;
 il responsabile del presente procedimento è il Geom. Antonio Carbini, reperibile negli orari
d’ufficio ai seguenti recapiti: tel. 079588845 mail: tecnico@comune.bulzi.ss.it.

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito informatico del Comune di Bulzi nella sezione
amministrazione trasparente sotto la sezione bandi e contratti (www.comune.bulzi.ss.it.) e su quello
della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it), atti soggetti esterni.
Bulzi lì, 19.07.2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Antonio Carbini
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