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UFFICIO TECNICO
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL’ ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE
PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA PARTE II - TITOLO II –
CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (D.Lgs 12/04/2006, N. 163 E SS.MM.II.)
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

RENDE NOTO
che intende costituire l’ elenco degli operatori economici da invitare nei seguenti casi:
- Procedure negoziate per l’appalto di lavori pubblici di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
- Procedure negoziate per l’appalto di lavori pubblici di cui all’art. 122, comma 7 , del D.Lgs. 163/06 e
s.m. di importo fino a € 1.000.000,00 (un milione/00);
- Cottimi fiduciari per lavori da eseguirsi “in economia”, in base all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m. di importo fino a € 200.000,00 (duecentomila/00), inclusi quindi gli affidamenti diretti di importo
inferiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m..
A. CATEGORIE DI ISCRIZIONE
Di seguito sono riportate le diverse tipologie di interventi per i quali e possibile richiedere l’iscrizione nel
presente elenco:
CATEGORIE OPERE GENERALI
OG 1- Edifici civili e industriali
OG 2- Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali
OG 3- Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali
relative opere complementari.
OG 4- Opere d’arte nel sottosuolo
OG 6- Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.
OG 8- Opere Fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9- Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10- Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua.
OG 11-Impianti tecnologici (fornitura e installazione, manutenzione e/o ristrutturazione di un insieme di: impianti di
riscaldamento, di ventilazione e condizionamento, idrico sanitari, antincendio, elettrici, telefonici e/o
radiotelefonici, etc.).
OG 12- Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.
OG 13- Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE OPERE SPECIALI
OS 1- Lavori in terra.
OS 2-A- Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico.
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3 Impianti Idrico-sanitario, cucine, lavanderie.
OS 4 Impianti Elettromeccanici Trasportatori.
OS 5 Impianti Pneumatici e Antintrusione.
OS 6 Finiture di Opere Generali in materiali Lignei, Plastici, Metallici e Vetrosi.
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile.

OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica.
OS 10- Segnaletica Stradale non Luminosa.
OS 12-A- Barriere stradali di sicurezza.
OS 12-B- Barriere paramassi, ferma neve e simili
OS 13- Strutture prefabbricate in cemento armato.
OS 14- Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS 15- Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali.
OS 18-A- Componenti Strutturali in acciaio.
OS 18-B- Componenti per facciate continue.
OS 19- Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS 20- Rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
OS 21- Opere strutturali speciali.
OS 22- Impianti di potabilizzazione e depurazione.
OS 23- Demolizione di opere.
OS 24- Verde e arredo urbano.
OS 25- Scavi archeologici.
OS 26- Pavimentazioni e sovrastrutture speciali.
OS 28- Impianti termici e di condizionamento.
OS 30- Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
OS 32- Strutture in legno.
OS 33- Coperture Speciali.
OS 34- Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35- Interventi a basso impatto ambientale
Per la puntuale definizione della tipologia degli interventi individuati nelle categorie OG e OS di cui sopra si
rimanda alle declaratorie riportate nel richiamato Allegato “A” del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.
B. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs . n. 163/2006 e s.m. Gli
operatori economici interessati dovranno essere in possesso di:
- requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.,
- requisiti di idoneità professionale, ai sensi dei successivi art. 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006.
C. DOMANDA E MODALITA’ DI TENUTA DELL’ELENCO
La domanda di iscrizione all’Elenco dovrà essere redatta compilando il facsimile allegato al presente avviso.
A questo proposito l’istanza viene predisposta nella forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e accompagnata da fotocopia di valido documento di riconoscimento del
soggetto sottoscrittore.
L’Elenco ha validità c on decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Avviso informativo.
L’Elenco è aperto ed è pertanto consentita agli Operatori Economici interessati la presentazione in qualsiasi
momento delle domande di iscrizione
L’iscrizione all’elenco avviene automaticamente con la presentazione della domanda al protocollo, a
condizione che la stessa si stata formulata in conformità al presente Avviso.
L’Avviso potrà essere modificato/integrato nel caso in cui, durante il periodo di validità, sopravvenissero
nuove disposizioni di legge e/o modifiche regolamentari. Gli aggiornamenti progressivi all’Elenco saranno
pubblicati sul sito internet del comune con cadenza almeno semestrale.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire all’ufficio protocollo ed essere indirizzata a: COMUNE DI
LAURITO- AREA TECNICA – Piazza Marconi n. 2– C.A.P. 84050 – LAURITO (sa)
Potrà essere trasmessa mediante consegna a mano oppure a mezzo posta ordinaria o a mezzo corriere
D. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L’individuazione dei soggetti idonei verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, assicurando il
rispetto delle disposizioni legislative in materia.
Ogni singolo affidamento sarà disciplinato, sia dal punto di vista normativo che tecnico (oggetto,
dichiarazioni e requisiti di partecipazione, modalità di aggiudicazione, modalità di esecuzione, corrispettivo,
etc.) dalla relativa lettera di invito e dai relativi elaborati tecnici-amministrativi.

E. AVVERTENZE
Oltre alle disposizioni della normativa in vigore, nel caso dei lavori in economia si farà riferimento al
“Regolamento per lavori ed acquisizione di beni e servizi in economia” del Comune di Laurito.
Le richieste pervenute non vincolano il Comune di Laurito e non costituiscono presunzione di
diritti o interessi legittimi a favore degli operatori economici richiedenti iscritti nell’Elenco.
Con la presente procedura non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di
gara d’appalto, non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti
richiedenti e finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, alla creazione della
banca dati e per l’eventuale successivo affidamento della prestazione. Si informa che il trattamento dei dati
personali potrà essere effettuato anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le succitate finalità. Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Laurito
(SA).
Gli operatori economici iscritti nell’Albo si impegnano, nell’ambito delle singole procedure alle quali potranno
essere invitati a presentare offerta, a prendere atto delle condizioni e modalità di partecipazione previste dal
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
Costituisce causa di cancellazione dall’Elenco degli Operatori Economici il verificarsi anche di una sola delle
seguenti circostanze:
a) imprese che, pur non essendo state dichiarate fallite, si trovino in stato di grave, accertato, dissesto
economico;
b) per fallimento, liquidazione, o cessazione di attività;
c) per recidive infrazioni alle leggi sociali o all’obbligo del regolare pagamento dei salari e dei contributi
previdenziali ed assistenziali ai dipendenti secondo i contratti di lavoro;
d) per condanne passate in giudicato per delitti contro il patrimonio o contro la Pubblica
Amministrazione riportate dai titolari delle iscrizioni all’Albo;
e) accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false,
produzione i documentazione falsa;
f) mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standard qualitativi o tecnici
inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.);
g) mancato riscontro a tre consecutive richieste d'offerta;
Si fa inoltre presente che:
è fatta salva la facoltà di coinvolgere negli inviti anche operatori economici non compresi nell’Elenco
attraverso specifica indagine di mercato;
tutte le domande eventualmente pervenute prima della data del presente avviso, dovranno essere
riformulate in conformità allo stesso e nuovamente inoltrate;
l’ufficio si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata;
l’ufficio si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate;
Ogni informazione in merito al presente avviso pubblico potrà essere rivolta all’Ufficio Tecnico – tel.
0974-954114- 954357
Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio Speranza.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet di questo Comune, all’indirizzo
www.comune.laurito.sa.it.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(F.to Geom. Antonio Speranza )

