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A V V I S O   P U B B L I C O
AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE PER CATEGORIE

ESECUZIONE DI LAVORI PER L’ANNO 2019
ISTITUITO CON D.D. N. 323 DEL 26/03/2013 E S.M.I.

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Spoleto - Direzione Tecnica Piazza della Genga, 4 - Tel 0742/2181 e

Fax: 0743/218477

2)  OGGETTO:  Aggiornamento Elenco  Imprese,  istituito  con  D.D.  n.  323  del  26/03/2013  e  successive

integrazioni,  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  mediante  procedura  negoziata  di  cui  all’art.  36  del

Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;

3) UTILIZZO DELL’ELENCO: l’elenco sarà utilizzato per le procedure per l’affidamento di opere pubbliche

fino alla soglia di €. 500.000,00 per le categorie appresso indicate, così come individuate dal D.P.R. 05 ottobre

2010 n. 207:

� 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,  piste

aeroportuali, e relative opere complementari 

� OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo

� OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

� OG 11 Impianti tecnologici 

� OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

� OG 13 Opere di ingegneria naturalistica 

� 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 - sanitari, 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 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

� OS 10 Segnaletica stradale non luminosa

� OS 11 Apparecchiature strutturali speciali

� OS 12 - A Barriere stradali di sicurezza
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� OS 12 - B Barriere paramassi, ferma neve e simili

� OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato

� OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

� OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

� 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-A Rilevamenti topografici 

� OS 20-B Indagini geognostiche 

� OS 21 Opere strutturali speciali 

� 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 

4)  DOCUMENTAZIONE:  la  documentazione  è  costituita  dal  presente  Avviso  Pubblico  e  dal  Modulo  di

Richiesta  di  aggiornamento  dell’Iscrizione  all’Elenco  delle  Imprese  di  Fiducia  del  Comune  di  Spoleto

(Allegato A)

5)  MODALITA’  DI  RITIRO  DELLA  DOCUMENTAZIONE:  il  presente  avviso,  nonché  il  modulo

appositamente predisposto per l’aggiornamento dell’iscrizione all’Elenco, sono disponibili sul sito internet del

Comune www.comune.spoleto.pg.it

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:  Il plico dovrà pervenire,  a pena di esclusione dall’elenco,  a mezzo

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, presso la Sede Municipale

sita in Spoleto (PG) - Piazza del Comune, 1  entro le ore 12.00 del 14 dicembre 2018.  E’ altresì facoltà dei

concorrenti la consegna a mano dei plichi entro lo stesso termine e allo stesso indirizzo all’Ufficio Protocollo

del Comune.

Il  plico  deve  recare  all'esterno  -  oltre  all'intestazione  del  mittente  e  all'indirizzo  dello  stesso  la  seguente

dicitura:

“RICHIESTA AGGIORNAMENTO DELL’ISCRIZIONE ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA DEL COMUNE
DI SPOLETO.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non esclusa

la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto.
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7) SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO:  sono ammessi a partecipare alle procedure di

affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all’art. 45 del D.L.vo n. 50/2016 

8) ESCLUSIONE DALL’ELENCO:  non saranno inserite nell’Elenco le imprese con le quali in occasione di

lavori per conto del Comune di Spoleto, sia pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso, sia di natura

giudiziale  che  stragiudiziale,  nonché  Imprese  che  abbiano  commesso  grave  negligenza  o  malafede

nell’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  commissionati  dal  Comune  di  Spoleto  o  da  altre  Pubbliche

Amministrazioni  o  che  hanno  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  della  loro  attività  professionale,

accertato con qualsiasi mezzo di prova. In ogni caso l’esclusione verrà comunicata all’impresa interessata.

9)  FORMALIZZAZIONE  E  COMUNICAZIONE  DELL’AGGIORNAMENTO  DELL’ELENCO:
L’aggiornamento  dell’Elenco verrà definitivamente formalizzata, con specifica Determinazione del Dirigente

della Direzione Tecnica. L’inserimento delle nuove Imprese avverrà in base all’ordine di presentazione della

richiesta di inserimento, farà fede il protocollo apposto dal competente ufficio.

10) DICHIARAZIONI DA PRESENTARE: La domanda redatta, come da modello allegato al presente avviso,

dal  legale  rappresentante  dell’Impresa,  sottoscritta  con firma autografa  e  corredata  della  fotocopia  di  un

documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad

indicare la sede sociale dell’impresa, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente:

A) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, comma 1,lettere a), b), c) d), e), f), g), comma 2,

comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d) f), g), h), i), l), m,  del D.Lgs. n. 50/2016;

limitatamente alla lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 1 dell’articolo 80 del DLgs. n. 50/2016 e quella relativa

al  comma  2  del  citato  art.  80) devono  essere  rese  (sempre  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  successive

modificazioni), anche dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3, del DLgs. n. 50/2016.

B)  che nei propri confronti , negli ultimi cinque anni, non sono estesi gli effetti delle misure di prevenzione

della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n°1423, irrogate nei confronti di un proprio

convivente;

C) che si impegna a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e

struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell’iscrizione.

La dichiarazione di cui alle lettere b) e c) deve essere presentata, corredata della fotocopia di documento di

identità del sottoscrittore, anche per tutti  i soci se trattasi di accomandita semplice, per gli amministratori

muniti di rappresentanza per tutti gli altri tipi di Società o Consorzi.

Resta precisato che:
I. - il numero dei soggetti da invitare alle gare informali, nel rispetto del principio della trasparenza, rotazione

e parità di trattamento, se sussistono in tale numero soggetti idonei sarà la seguente:

  per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si potrà fare

ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno

dieci soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall’elenco da predisporre;

  per i lavori di importo complessivo pari o superiore a €. 150.000,00 e fino €. 300.000,00 euro si potrà fare
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ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno

venti soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall’elenco da predisporre;

  per i lavori di importo complessivo pari o superiore a €. 300.000,00 e fino ad €. 500.000,00 euro si potrà fare

ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno

trenta soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall’elenco da predisporre;

II. Il presente avviso e finalizzato esclusivamente all’aggiornamento dell’Elenco Imprese per la realizzazione di

opere pubbliche che possono essere eseguiti  mediante procedura negoziata di cui all’art.  36 del D.L.vo 18

aprile 2016 n. 50, istituito con D.D. 323 del 26/03/2013 e successive integrazioni e quindi tutte le imprese che

hanno presentato istanza nel 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e sono già inserite verranno conservate, mentre

le nuove istanze, se ammissibili, verranno accodate all’elenco attualmente vigente.

III.  Tutte  le  imprese  già  inserite  nell’elenco  approvato  dovranno,  se  del  caso,  comunicare  nel  termine  di

scadenza del presente avviso, eventuali variazioni o modificazioni intercorse. In mancanza di comunicazioni

saranno ritenute ancora vigenti e valide le dichiarazioni e certificazioni presentate in sede di prima istituzione

dell’Elenco di che trattasi.

IV. - L’Elenco, ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, sarà aggiornato e/o integrato con cadenza annuale, previo

avviso pubblicato all’Albo Pretorio Comunale  e sul  sito.  La  scadenza di  validità è fissata  al  31 dicembre

dell’anno successivo al suo aggiornamento;

V. - Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Spoleto;

VI. - Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n°196 e successive modifiche ed integrazioni - Codice in materia di

protezione  dei  dati  personali  –  il  trattamento  dei  dati  personali  dei  soggetti  richiedenti  è  finalizzato

esclusivamente  all’inserimento  nell’albo  e  sarà  effettuato  con  modalità  e  strumenti  idonei  a  garantire  la

sicurezza  e  la  riservatezza  dei  richiedenti.  I  dati  potranno  essere  comunicati  o  portati  a  conoscenza  di

responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con la procedura in economia da affidare. Ai

richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003.

Per  qualunque informazione le Ditte  interessate  possono rivolgersi  al  responsabile  della  Segreteria

della  Direzione  Tecnica  rag.  Alessandro  Benedetti  tel.  0743/218438  –  0743/218436  fax  0743/218477

alessandro.benedetti@comune.spoleto.pg.it 

Spoleto, lì  15 novembre 2018

Il Dirigente

Arch. Barbara Gentilini


