Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)

Ufficio Lavori
Pubblici – III Settore

AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN CASO DI RICORSO A PROCEDURE NEGOZIATE O DI
COTTIMO FIDUCIARIO.
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
P.zzale dei Rioni, n. 8
58019 – Porto S. Stefano (GR)
tel.: 0564/811911
fax: 0564/812044
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 208 del 29/05/2008
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Vecchieschi
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Istituzione di un elenco di operatori economici da interpellare per l’affidamento di lavori mediante
cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del d.lgs. 163/2006 e per lavori di importi non superiori ad €.
100.000,00 ai sensi degli art.li 57 e 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006.
ART. 2- CATEGORIE DI ISCRIZIONE
Le categorie dei lavori per i quali potranno essere effettuate le procedure negoziate in questione,
nel corso di validità dell'elenco, sono le seguenti:
(per comodità e chiarezza si riportano gli acronimi dedotti dal d.p.r. n. 34/2000 con la sintetica
descrizione della categorie)
− OG1: edifici civili ed industriali
− OG3: strade, autostrade ecc.
− OS24: verde e arredo urbano
ART.3 - UTILIZZO DELL'ELENCO
L'elenco sarà utilizzato per l'avvio di procedure negoziate o di cottimo fiduciario finalizzate
all'affidamento di lavori nel corso dell'anno di validità dell'elenco stesso (ossia per i dodici mesi
successivi alla data di formazione dell'elenco). Alle eventuali procedure negoziate effettuate
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nell'anno in questione, ai sensi degli articoli 57 comma 6 e 125 comma 12 del D.Lgs. 163/2006,
saranno invitati gli iscritti in elenco nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.
L’invito sarà rivolto a un numero di soggetti previsto dalla normativa che regola la procedura di
selezione adottata e indicata dall’art. 57 ovvero dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, se sussistono un
tale numero di operatori economici idonei, scelti a rotazione, a partire dai primi inseriti, sulla base
dell'elenco formato secondo l'ordine del protocollo di arrivo a questo Ente delle richieste di
inserimento.
Resta inteso che l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dal Comune di Monte Argentario in occasione di ciascuna procedura di affidamento.
ART. 4- REQUISITI MINIMI DEGLI OPERATORI PER ESSERE INSERITI IN ELENCO

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.
38 del D.Lgs 163/06.
I concorrenti devono inoltre possedere :
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per categorie
corrispondenti ad una o più tra quelle indicate al precedente articolo:(OG1- OG3--OS24 ).
oppure, per chi non è in possesso di attestazione di qualificazione;
i requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R 34/2000, il cui possesso dovrà essere autodichiarato
segnalando l’opzione di cui allegato “A”.
Documentazione da inoltrare, quando richiesta, da parte dei soggetti che non sono in possesso di
attestazione di qualificazione;
a) un elenco dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data della lettera di
invito (2004-2005-2006-2007-2008), corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure
fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di
identità dello stesso); i lavori devono essere analoghi a quelli relativi alla categoria per la quale
si intende richiedere l'inserimento in elenco, l'importo degli stessi non deve essere inferiore all’
importo complessivo dei lavori oggetto dell'eventuale lettera di invito a gara.
b) Dichiarazione di un commercialista, regolarmente iscritto all’albo relativo, con la quale attesti
che l’impresa concorrente ha sostenuto, nel quinquennio antecedente la data della presente
lettera di invito, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti di cui al precedente punto 1;
c) dichiarazione che indichi l’adeguata attrezzatura tecnica posseduta, o disponibile;
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ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONTENUTI
I concorrenti dovranno far pervenire la propria richiesta di inserimento nel suddetto elenco, in plico
chiuso, recante all’esterno la dicitura: - ISTITUZIONE ELENCO APERTO OPERATORI
ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN CASO DI RICORSO
A PROCEDURE NEGOZIATE O DI COTTIMO FIDUCIARIO - istanza di ammissioneLa busta contenente la domanda dovrà pervenire al: Dirigente IV Settore - Ufficio LL.PP. del
Comune di Monte Argentario, Piazzale dei Rioni, n. 8, – C.A.P. 58019 – Porto S. Stefano (GR),
All’interno della busta dovranno essere posti:
1. Richiesta di inserimento in elenco e autodichiarazione, formulata esclusivamente
utilizzando lo schema allegato (Allegato A ).
2. Attestazione SOA, o copia conforme, se posseduta.
L'impresa deve necessariamente indicare nella richiesta di ammissione in elenco la categoria o
le categorie dei lavori per i quali richiede l'inserimento in elenco possibilmente utilizzando la
sezione relativa indicata nell'autodichiarazione (allegato A) .

ART.6 -ULTERIORI PRECISAZIONI
1. Ad eventuali procedure negoziate per affidamenti di importo superiore ad €. 150.000,00 e
comunque non superiori ad €. 200.000,00 (limite massimo per il cottimo fiduciario), saranno
invitate solo le imprese in elenco, secondo l'ordine di inserimento, in possesso dell'attestazione
SOA.
2.l’ordine delle iscrizioni nell’elenco per ciascuna categoria fra gli operatori economici che hanno
presentato domanda di iscrizione entro il termine stabilito nel presente avviso, è dato dalla data di
protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo;
3. le domande presentate successivamente al termine di cui al comma precedente saranno
inserite in coda all’elenco testé formato;
4. gli operatori economici iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente,
qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo, anche con riferimento alla sede ed alla
denominazione, che comporti il venir meno e/o la variazione dei dati in possesso del Comune in
relazione ai requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione stabiliti dalle
disposizioni di Legge per la partecipazione agli appalti pubblici e comunque il Comune terrà conto
del contenuto della comunicazione solo se la stessa sarà pervenuta nel corso dell'istruttoria per
l'invio delle lettere di invito;
5. gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate in questione saranno selezionati con
criterio rotativo seguendo l’ordine di iscrizione nell’elenco medesimo;
6. la selezione (con la regola della rotazione) avverrà fra tutti gli operatori economici utilmente
iscritti, alla data di riferimento, nella categoria di lavoro oggetto della procedura negoziata;
7. l’operatore economico potrà ricevere ulteriore inviti in una determinata categoria di opere solo
dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco per la stessa categoria;
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8. nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell’elenco per ciascuna categoria sia
insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla Legge o dai Regolamenti per le procedure
negoziate ed in economia, ovvero, ritenuto comunque non idoneo, dal responsabile del
procedimento, ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, lo stesso responsabile potrà integrare
l’elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato
per pervenire al numero minimo previsto per legge;
9. la richiesta di inclusione nell’elenco aperto e la partecipazione alle successive procedure
negoziate per la selezione degli operatori economici e per l’affidamento dei singoli lavori pubblici,
non impegnano in alcun modo il Comune di Monte Argentario, che si riserva ogni decisione in
merito alla definizione delle procedure stesse ed all’affida- mento di ogni singolo lavoro tenendo
anche conto di eventuali modifiche della normativa sugli appalti;
12. la richiesta di inclusione nell’elenco aperto e la partecipazione alle successive procedure
negoziate comporta l’incondizionata accettazione da parte degli operatori economici di tutte le
condizioni prestabilite dalla stazione appaltante;
13. nessun compenso né rimborso, a qualsiasi titolo può essere preteso dagli operatori economici
per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’elenco aperto.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
ART. 7 - PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato:
− All’Albo Pretorio del Comune;
− Sul Sito informatico del Comune: www.comunemonteargentario.it;
- Sul sito della Regione Toscana: www.rete.toscana.it/index.htm;
Lo stesso sarà altresì trasmesso per opportuna diffusione alla sede provinciale dell’associazione
ANCE, CONFARTIGIANATO e CNA Associazione Artigiani.
Le eventuali richieste di informazioni sull'ammissione in elenco dovranno essere presentate
sottoscritte dal legale rappresentante su carta intestata dell'impresa, e potranno essere
inoltrate anche a mezzo fax al numero 0564/811928.
Il Dirigente Ufficio LL.PP.
(Ing. Luca Vecchieschi)
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