AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE E UTILIZZO DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del d.l.18/04/2016 n. 50.

TRIENNIO 2017/2019

VISTO il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. con il quale è stato approvato il Codice dei
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
VISTO il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 recante “Codici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
VISTO il “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia”,
CONSIDERATO che Il Comune di Maiori ritiene opportuno dotarsi di un apposito elenco di imprese sulla cui
base verranno selezionati i soggetti da invitare alle procedure di affidamento lavori indette dall’Ente;
RITENUTO di dare adeguata pubblicità alla necessità di acquisire tali prestazioni, pubblicando il presente
avviso di selezione per l’inserimento nell’elenco dei soggetti qualificati ad assumere incarichi attinenti la
progettazione, direzione lavori ed altri servizi tecnici come sopra precisato;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per quanto in premessa esposto, rende noto che Il Comune di Maiori intende costituire l’elenco di
IMPRESE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE di importo inferiore ad euro 40.000,00 e di
importo superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 150.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a)
e b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’elenco sarà utilizzato dal Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture a mezzo di procedura negoziata previa consultazione, di almeno 5 operatori economici.
I richiedenti ammessi saranno inclusi nell’elenco per l'affidamento di lavori di importo lavori, servizi e
forniture inferiore ad euro 40.000,00 (art. 2 comma a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e
nell’elenco per l'affidamento di importo lavori, servizi e forniture superiore ad euro 40.000,00 e per
l'affidamento di importo lavori superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 150.000,00 (art. 2 comma b)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
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1.CATEGORIE PREVISTE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
Ai fini della formazione degli elenchi considerate le categorie generali e specializzate di seguito indicate, cosi come individuate dal D.P.R. 207/2010:
LAVORI
CATEGORIA ALBO
A
B
OG1

OG2
OG3

OG6

C
D
E
F
G
A
A
A
B
C
D

OG8

A

OG9

A

IDENTIFICAZIONE
Lavori edili
Lavori da carpenteria, compreso
lavorazione del ferro
Lavori di pittura edili
Lavori da gessista
Lavori da fabbro
Lavori da falegname
Lavori da marmista
Restauro e manutenzione beni immobili
sottoposti a tutela
Lavori Stradali
Lavori di acquedotto
Lavori di fognatura
Impianti di irrigazione
Impianti di sollevamento (parti
meccaniche)
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica
Impianti fotovoltaici

DENOMINAZIONE

OG1

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG2

Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti ed opere complementari

OG6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione

OG8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG9

Impianti per la produzione di energia
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A
OG10

B

OG11

C
A

OG12

A

OG13
OS1
OS2

A
A
A

OS3
OS4

A
A

OS8

A
B
A
B
C
D
A

OS9

A

OS5
OS6

Cabine di trasformazione di energia
elettrica
Reti di distribuzione di energia elettrica
(esterne)
Impianti di pubblica illuminazione
Impianti tecnologici (insieme coordinato di
impianti vari)
Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale (discariche)
Opere di ingegneria naturalistica
Lavori di movimento terra
Superfici decorate e beni mobili di
interesse storico e artistico
Impianti idrico‐sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori
(ascensori, montascale, ect)
Impianti pneumatici
Impianti antintrusione
Finiture ed opere in legno
Finiture generali in materiale plastici
Finiture generali in materiale metallici
Finiture generali in materiale vetrosi
Lavori di isolamento termico, acustico,
impermeabilizzazione, etc
Impianti per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico

OG10

Impianti per la trasformazione di energia elettrica e
distribuzione

OG11

Impianti tecnologici (insieme coordinato di impianti vari)

OG12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG13
OS1
OS2

Opere di ingegneria naturalistica
Lavori in terra
Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico

OS3
OS4
OS5

Impianti idrico‐sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antintrusione
Finiture generali in materiale lignei, plastici, metallici, vetrosi

OS6

OS8

Finiture generali di natura tecnica

OS9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
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OS10
OS13
OS17
OS18
OS19

A
A
A
A
A

OS22
OS23
OS24
OS28
OS30

A
B
A
A
A
A
A

OS32

A

OS33

A

OS21

Segnaletica stradale non luminosa
Strutture prefabbricate in cemento armato
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Componenti strutturali in acciaio o metallo
Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati
Indagini geognostiche
Pali di fondazione, paratie
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizioni di opere
Verde e arredo urbano
Impianti termici e di condizionamento
Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi
Strutture in legno
Coperture speciali (tensostrutture,
coperture, geodetiche, etc.)

OS10
OS13
OS17
OS18
OS19

Segnaletica stradale non luminosa
Strutture prefabbricate in cemento armato
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Componenti strutturali in acciaio o metallo
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS21

Opere strutturali speciali

OS22
OS23
OS24
OS28
OS30

Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizioni di opere
Verde e arredo urbano
Impianti termici e di condizionamento
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32

Strutture in legno
Coperture speciali (tensostrutture, coperture, geodetiche,
etc.)

OS33

Altre
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FORNITURE
Denominazione
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24

FORNITURE PER ARREDO URBANO E PARCHI GIOCHI
FORNITURE ARREDI ELETTORALI
FORNITURE ARREDO SCOLASTICO E PER UFFICIO
FORNITURE ARTICOLI SPORTIVI
FORNITURE ATTREZZATURA OER LAVORI ED ANTINFORTUNISTICA
FORNITURE CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI
FORNITURE COMPUTERS ED IMPIANTI TELEMATICI
FORNITURE CONGLOMERATO BITUMINOSO
FORNITURE GAS
FORNITURE GASOLIO PER RISCALDAMENTO
FORNITURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO
FORNITURE PER IMPIANTI DI SOLLEAVAMENTO ED IDRICI
FORNITURE INERTI E CALCESTRUZZO
FORNITURE INFISSI METALLICI
FORNITURE INFISSI E MANUFATTI IN LEGNO
FORNITURE ED INSTALLAZIONEI IMPIANTI SOLLEVAMENTO PERSONE
FORNITURE ED IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI
FORNITURE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L’AGRICOLTURA
FORNITURE MACCHINE DI POTABILIZZAZIONE E STERILIZZAZIONE ACQUE
FORNITURE MATERIALI EDILI E STRADALI
FORNITURE MATERIALI ELETTRICO, CIVILE E INDUSTRIALE
FORNITURE MATERIALE SANITARIO E CERAMICHE‐IDRAULICO
FORNITURE PANNELLI PUBBLICITARI IN LEGNO O PLASTICA
FORNITURA PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA

A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49

FORNITURE PRODOTTI SIDERURGICI
FORNITURE TUBI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO E CHISA
FORNITURE TUBI E PEZZI SPECIALI IN P.V.C. E POLIETILENE
FORNITURE CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
FORNITURE PER IMPIANTI IDRO‐SANITARI CIVILI
FORNITURE E RIPARAZIONE PNEUMATICI
FORNITURE PRODOTTI CHIMICI
FORNITURE RIVESTIMENTI MURALI
FORNITURE VERDE PUBBLICO
FORNITURE VERNICI – SMALTI – IDROPITTURE
FORNITURE VETRERIA
FORNITURE DI INSERZIONI PUBBLICITARIE
FORNITURE MATERIALI DI CANCELLERIA, COPIE ELIOGRAFICHE,
PLOTTAGGI, ECC
FORNITURE DI IMVBALLAGI, SPEDIZIONI, MAGAZZINAGGIO,
FACCHINAGGIO
FORNITURE DI PASTI, ANCHE PRECONFEZIONATI
FORNITURE DI PRODOTTI ALIMENTARI ANCHE PRECONFEZIONATI
FORNITURE DI PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE (DAL PRODUTTORE)
FORNITURE DI VESTIARIO, DIVISE, ETC
FORNITURE DI PROGRAMMI INFORMATICI (SOFTWARE)
FORNITURE DI BENI E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA PULIZIA DI PERSONE
E DI LOCALI
FORNITURE DI FARMACI E PRODOTTI SANITARI
FORNITURE DI TELEVISORI, REGISTRATORI, RADIO, ETC
FORNITURE DI COPPE, TROFEI, MEDAGLIE, ETC
FORNITURE MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI
FORNITURE MATERIALI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE
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SERVIZI
Categoria Albo
1
A
B
C
D
E
F
G
H
2
A

3

A

4

A

5
6

A
A
B

IDENTIFICAZIONE
Manutenzione automezzi comunali parti
Manutenzione automezzi comunali parti
Manutenzione automezzi parti carrozzeria
Manutenzione scuolabus parti meccaniche
Manutenzione scuolabus parti elettriche
Manutenzione scuolabus parti carrozzeria
Manutenzione veicoli comunali parti tappezzeria
Manutenzione computers e macchine d’ufficio
Servizi di trasporto terreste di qualunque genere, compreso
l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna,
altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio
postale, di cui all’allegato II.A, categoria 2; facchinaggio ed
immagazzinamento di beni dell’Ente o di proprietà di terzi
(oggetti pignorati o altro), compresa l’eventuale assunzione in
locazione di attrezzature per provvedervi;
Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso
l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui
all’allegato II.A, categoria 3
Trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui all’allegato
II.A, categoria 4 e servizi di comunicazione in genere;
Servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 5;
Servizi assicurativi;
Servizi bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria;

DENOMINAZIONE
1

2

Servizi di trasporto terreste di qualunque genere, compreso l’acquisto di
biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto
o messaggeria estranei al servizio postale

3

Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di
biglietti, estranei al servizio postale

4

Trasporto di posta per via terrestre e aerea e servizi di comunicazione in genere

5
6

Servizi di telecomunicazione.

Servizi bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria.
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7

A

8

A

9
10

A
B
A

11

A

12
13

A

14
15

A
A

16

A

Servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7;
compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, di e‐governement, di
informatizzazione degli adempimenti, aggiornati software;
Servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8;
compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio‐
economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie
Servizi di contabilità commerciale, tributaria, etc.
Servizi di consulenza del lavoro
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione
pubblica cui all’allegato II.A, categoria 10
Servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A,
categoria 11,compresa la predisposizione di interventi in
concessione, anche mediante finanza di progetto o con
finanziamento atipico
Omissis
Servizi pubblicitari cui all’allegato II.A CATEGORIA 13; compresa
la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo
stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi
spazi
Servizi di pulizia degli edifici
Servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria
15, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia,
modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia,
trascrizione e rilegatura;
Eliminazione scarichi di fogna e di rifiuto, antispurgo, etc.

Servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di
gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e‐governement, di
informatizzazione degli adempimenti, aggiornati software;

8

Servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio‐
economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie

9

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti la
tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con
l’esclusione dei servizi di revisione dei conti.

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
Servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione di interventi in
concessione, anche mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico

12
13

omissis

14
15

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

16

Eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque
modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature e

Servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo
stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi.

Servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia,
modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione e
rilegatura;
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alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora non affidati ad Enti
Gestori.

17

B
A

18

A

19
20

A
A

21

A

22

A

Servizi di disinfestazione
Servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che
per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per
soggiorni e vacanze convenzionate o per ragioni di studio e
aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di mensa
mediante i buoni pasto;
Servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e
distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione
e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri
ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri
servizi istituzionali o in occasione di convegni e incontri studio;
Servizi di reperimento e collocazione del personale;
Servizi relativi alla sicurezza; compresi i servizi di vigilanza e di
sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di
manifestazione
Servizi relativi all’istruzione; compresi gestione di corsi di
qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di
preparazione, formazione e perfezionamento del personale,
partecipazione alle sperse per corsi indetti da enti, istituti e
amministrazione varie;
Servizi ricreativi;

17

Servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie
protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate o per
ragioni di studio e aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di mensa mediante
i buoni pasto.

18

Servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri
generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri
ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o in occasione
di convegni e incontri studio.

20
21

Servizi di reperimento e collocazione del personale.

22

Servizi relativi all’istruzione; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado,
partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale,
partecipazione alle sperse per corsi indetti da enti, istituti e amministrazione varie;

24

Servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezione per i servizi di cui agli artt. 111,112 e 117 del
D.Lgs. n. 42/2004) servizi sportivi (per quanto non disciplinato dalle normative di settore)
compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di
manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazione
culturali e scientifiche

Servizi relativi alla sicurezza; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di
immobili comunali, del territorio e di manifestazione
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23

B

Servizi culturali

C
A
B

Servizi sportivi
Noleggio autoveicoli, autogrù, etc.
Noleggio attrezzature ed impianti, comprese macchine da
ufficio
Servizi di onoranze funebri;
Servizi per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione,
ordinamento e inventariazione di beni culturali;
Servizi per l’esecuzione di interventi per la tutela, la
conservazione, il ripristino, la manutenzione e la sistemazione
di cose mobili di interesse
Servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione delle attività
istituzionali dell’Ente;
Servizi per la digitalizzazione e riproduzione su qualsiasi
supporto di beni culturali;
Servizi per interventi di disinfezione, disinfestazione e
spolveratura di materiale bibliografico e archivistico;
Servizio per l’esercizio di impianti di riscaldamento, di
condizionamento, di illuminazione e di accessi per la telefonia,
di antincendio ed antifurto;
Servizi di cerimoniale e rappresentanza.

C
D
E

F
G
H
I

24

J

25 Altri servizi
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K

L

M
N
O
P

25

A

Servizi di medico competente e di accertamenti sanitari o di
responsabile Servizio prevenzione e protezione (RSPP) di cui al
D.LGS n. 81/2008; spese per accertamenti sanitari e per la
tutela della salute e della sicurezza del personale in servizio
Incarichi professionali di natura prettamente fiduciaria quali, ad
esempio, gli incarichi da conferire a notai, medici e
professionisti assimilati, nonché prestazioni artistiche;
Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di
trascrizione e sbobinatura;
Locazioni di beni mobili e locazione finanziaria;
Traslochi e trasferimenti uffici con certificazione conto terzi;
Acquisizione di servizi non ricompresi nelle tipologie di cui
sopra, necessari per garantire le ordinari attività e funzioni del
Comune
1. Noleggio bagni chimici
2. Noleggio luminarie per addobbo vie e piazze
3. Nolo per mezzi per movimento terra
4. Nolo mezzi per manutenzioni reti e servizi
5. Nolo autocestello
6. Nolo gruppo elettrogeno
7. Fornitura service‐audio luci
8. Nolo pianoforte e accordatura
9. Noleggio palchi e spettacoli
10. Noleggio tensostrutture e pagode
11. Lavaggio veicoli comunali
Servizio manutenzione verde pubblico

Servizio manutenzione verde pubblico
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.L. vo 12 aprile 2006 n. 163";
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare coloro in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, dal Regolamento, dal
Capitolato, dal presente Disciplinare e dalla normativa in materia di appalti di lavori, servizi
e forniture;
Requisiti di idoneità professionale:
b) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Altresì non saranno inserite nell'elenco coloro i quali in occasione di lavori per conto del Comune di
Maiori sia pure in regime subappalto, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che
stragiudiziale ancora in corso, nonché operatori economici che abbiano commesso grave negligenza
o malafede nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal Comune di Maiori o da
altre pubbliche amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.
4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione nell'Elenco ha durata triennale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza
previste dal presente Avviso.
Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale
o preconcorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito.
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, dovranno pervenire
a mezzo pec protocollo@pec.comune.maiori.sa.it, entro le ore 12:00 del giorno 20.12.2017.
La data e l'orario di arrivo, risultanti dalla ricezione della pec fanno fede ai fini dell'osservanza del
termine utile sopra indicato.
Corso Reginna, 71 - 84010 Maiori (SA) - Tel. 089 814 238
protocollo@pec.comune.maiori.sa.it - www.comune.maiori.sa.it
C.F. e P.I.V.A.: 00269990651

AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

La domanda e i relativi allegati dovranno riportare la seguente dicitura:
"RICHIESTA ISCRIZIONE PER FORMAZIONE ELENCO IMPRESE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERE a) e b) DEL D.L.18/04/2016 N. 50.
Saranno inserite nell’elenco solo le istanze pervenute entro i termini perentori stabiliti e corredate
da tutta la documentazione richiesta.
I soggetti di cui all’art. 45, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, interessati ad essere inseriti
nell’elenco in oggetto, dovranno presentare:
‐
‐
‐

Istanza‐dichiarazione in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente avviso
(Allegato A);
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda e
delle relative dichiarazioni;
Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del
D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in copia ed in corso di validità per la/le
categoriale e classifiche di cui all’istanza

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata, ovvero da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile in
originale o in copia autenticata, e deve specificatamente indicare Ia/le categorie e la classifica per
le quali ci si intende iscrivere.
Si ricorda che la falsa dichiarazione:
‐
‐

comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. N.° 445/2000);
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;

5. FORMAZIONE DELL'ELENCO ‐ ENTRATA IN VIGORE ‐ DURATA
Tutte le domande pervenute, esperita la relativa istruttoria procedimentale, saranno inserite
nell'elenco secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale senza l'attribuzione di alcun punteggio.
L'inserimento in detti elenchi non implica necessariamente il diritto ad ottenere l'affidamento di
lavori. Verranno inseriti nell'elenco tutti i soggetti che avranno presentato domanda nei termini
indicati nel presente Avviso e per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti. Al fine di
favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del
procedimento, l'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici: le domande
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d'inserimento possono essere presentate in qualunque momento. Pertanto, il termine indicato nel
presente avviso, è perentorio solo per la prima formazione dell'elenco; saranno accettate ed inserite
in elenco anche le istanze pervenute successivamente, in occasione del primo aggiornamento utile.
Tutte le domande pervenute dopo la scadenza del presente avviso verranno esaminate e gli elenchi
verranno aggiornati con cadenza semestrale.
6. CAUSE DI CANCELLAZIONE
La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti
richiesti, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività, nonché nei casi di
mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. È altresì facoltà dell'Ente disporre la
cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
b) qualora, per almeno due volte, la ditta invitata abbia declinato l'invito alla procedura negoziata o
in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia minimamente
riscontrato in alcuna forma l'invito ricevuto;
c) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro eseguito.
Il competente ufficio comunale darà comunicazione al legale rappresentante della ditta, a mezzo
pec, dei fatti addebitati, assegnando per le deduzioni il termine di dieci giorni, trascorsi i quali si
pronuncia in merito, nei successivi venti giorni, disponendo, in presenza dei necessari presupposti,
la cancellazione dall'Elenco. Le determinazioni del responsabile devono essere rese note alla ditta
interessata, a mezzo pec, entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione. Le
ditte sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni dei
requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione, pena la cancellazione dall'Elenco.
La cancellazione altresì disposta su domanda dell'interessato.

7.MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 (art. 36 comma 2
lettera a) del D.L.vo 18/04/2016 n. 50) potrà avvenire mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato, ovvero mediante amministrazione diretta, ovvero mediante procedura
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negoziata previo consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati nell’elenco
appositamente stilato nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 150.000,00 (art.
36 comma 2 lettera b) del D.L.vo 18/04/2016 n. 50) potrà avvenire mediante procedura negoziata
previo consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati nell’elenco
appositamente stilato nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi per i quali si
applica, comunque, la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente
L'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione dei requisiti economico‐finanziari
e tecnico‐organizzativi dichiarati a corredo dell'istanza di iscrizione all'elenco. Tali soggetti dovranno
comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti
autocertificati. L'Amministrazione si riserva altresì di effettuare verifiche a campione circa le
dichiarazioni rese nell'istanza di iscrizione, per ottenere l'inserimento nell'elenco in oggetto, ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori servizi e forniture, requisiti che, pertanto, I ‘Amministrazione
può ulteriormente richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dall'elenco e la
denuncia del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Le imprese iscritte nell’elenco sono
tenute a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale variazione dei dati comunicati. In caso
contrario l’Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine a mancati o
errati inviti. Le procedure selettive, quando verranno avviate, potranno prevedere l'aggiudicazione
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. I lavori saranno
affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se sussistono
nell'Elenco in tale numero soggetti idonei, individuati ‐ in base ai requisiti posseduti ‐mediante la
seguente modalità:
a. scelta effettuata motivatamente in base all’esperienza e alla capacità tecnico – organizzativa ‐
economica dichiarata, rapportate alla tipologia del lavoro da svolgere ed all'importo del lavoro da
affidare, nel rispetto del principio della rotazione. La valutazione comparativa delle imprese sarà
effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri:
• esperienza di lavoro acquisita in relazione all'appalto da affidare;
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• capacità tecnico ‐ organizzativa ‐ economica acquisita nello specifico comparto cui si riferisce
l’appalto;
• conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le lavorazioni nei tempi richiesti;
a tali criteri e possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico‐operative ovvero di
convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che
debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e
di buona amministrazione. Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli
affidatari degli specifici appalto ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini
dell'iscrizione nell'elenco. La scelta dell’affidatario dell’incarico viene resa nota mediante la
pubblicazione dell'esito della procedura, cui provvede il Responsabile del Procedimento entro il
termine previsto dall'art. 267, co. 9, del D.P.R. n. 207/2010 a far data dall'avvenuto affidamento, e
ai sensi del D. Lgs. n. 33/2012, art. 23.
8.UTlLlZZO DELL'ELENCO e MODALITÀ SELEZIONE DITTE DA INVITARE
L'elenco sarà utilizzato secondo le modalità previste dal nuovo “Codice dei Contratti" approvato con
D. L.vo 50/2016. L'invito alla gara sarà trasmesso ai soggetti selezionati, anche mediante Fax o pec,
all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione, prima della data fissata perla gara, nel rispetto della
tempistica minima di legge.
9. PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente Bando sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune di Maiori, sul
sito Internet comunale www.comune.maiori.sa.it.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00, fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande,
direttamente al Responsabile dell’Area 4 Lavori Pubblici e Tecnica‐Manutentiva, nonché
Responsabile del procedimento, Arch. Roberto Di Martino ‐ tel. 089 814231.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196, si informa che:
‐ i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento
del procedimento di cui al presente avviso; essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali
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presso questo Comune e non saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla
legge o dal rapporto contrattuale eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di
affidamento;
‐ il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere
l’iscrizione all'Elenco;
‐ la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell’Elenco medesimo;
‐ soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
‐ personale interno all'Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per
legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
‐ agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Maiori, 20 novembre 2017.

Il Resp. dell’Area 4 Lavori Pubblici e Tecnico‐Manutentiva
Arch. Roberto Di Martino

Corso Reginna, 71 - 84010 Maiori (SA) - Tel. 089 814 238
protocollo@pec.comune.maiori.sa.it - www.comune.maiori.sa.it
C.F. e P.I.V.A.: 00269990651

AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

ALLEGATO A
RICHIESTA ISCRIZIONE
FORMAZIONE E UTILIZZO DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del d.l.18/04/2016 n. 50.
TRIENNIO 2017/2019

Il sottoscritto ..................................................................................................................................
nato il ........................................ a .................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’impresa ....................................................................................................................................
con sede in ......................................................................................................................................
con codice fiscale - partita IVA n. .................................................................................................
telefono ....................................................... fax ............................................................................
email ………....................……………. - P.E.C..............................................................................

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
CHIEDE

l’iscrizione nell'elenco ditte per l’affidamento dei lavori a procedura negoziata ovvero in economia
per le seguenti categorie:
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Ai fini della formazione degli elenchi considerate le categorie generali e specializzate di seguito indicate, cosi come individuate dal D.P.R. 207/2010:
LAVORI
CATEGORIA ALBO
A
B
OG1

OG2
OG3

OG6

C
D
E
F
G
A
A
A
B
C
D

OG8

A

OG9

A
A

OG10

IDENTIFICAZIONE
Lavori edili
Lavori da carpenteria, compreso
lavorazione del ferro
Lavori di pittura edili
Lavori da gessista
Lavori da fabbro
Lavori da falegname
Lavori da marmista
Restauro e manutenzione beni immobili
sottoposti a tutela
Lavori Stradali
Lavori di acquedotto
Lavori di fognatura
Impianti di irrigazione
Impianti di sollevamento (parti
meccaniche)
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica
Impianti fotovoltaici
Cabine di trasformazione di energia
elettrica

DENOMINAZIONE

OG1

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG2

Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a tutela

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti ed opere complementari

OG6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione

OG8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG9

Impianti per la produzione di energia
Impianti per la trasformazione di energia elettrica e
distribuzione

OG10
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B

OG11

C
A

OG12

A

OG13
OS1
OS2

A
A
A

OS3
OS4

A
A

OS8

A
B
A
B
C
D
A

OS9

A

OS10
OS13

A
A

OS5
OS6

Reti di distribuzione di energia elettrica
(esterne)
Impianti di pubblica illuminazione
Impianti tecnologici (insieme coordinato di
impianti vari)
Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale (discariche)
Opere di ingegneria naturalistica
Lavori di movimento terra
Superfici decorate e beni mobili di
interesse storico e artistico
Impianti idrico‐sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori
(ascensori, montascale, ect)
Impianti pneumatici
Impianti antintrusione
Finiture ed opere in legno
Finiture generali in materiale plastici
Finiture generali in materiale metallici
Finiture generali in materiale vetrosi
Lavori di isolamento termico, acustico,
impermeabilizzazione, etc
Impianti per la segnaletica luminosa e la
sicurezza del traffico
Segnaletica stradale non luminosa
Strutture prefabbricate in cemento armato

OG11

Impianti tecnologici (insieme coordinato di impianti vari)

OG12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG13
OS1
OS2

Opere di ingegneria naturalistica
Lavori in terra
Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico

OS3
OS4
OS5

Impianti idrico‐sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antintrusione
Finiture generali in materiale lignei, plastici, metallici, vetrosi

OS6

OS8

Finiture generali di natura tecnica

OS9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS10
OS13

Segnaletica stradale non luminosa
Strutture prefabbricate in cemento armato
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OS17
OS18
OS19

A
A
A

OS22
OS23
OS24
OS28
OS30

A
B
A
A
A
A
A

OS32

A

OS33

A

OS21

Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Componenti strutturali in acciaio o metallo
Impianti di reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati
Indagini geognostiche
Pali di fondazione, paratie
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizioni di opere
Verde e arredo urbano
Impianti termici e di condizionamento
Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi
Strutture in legno
Coperture speciali (tensostrutture,
coperture, geodetiche, etc.)

OS17
OS18
OS19

Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Componenti strutturali in acciaio o metallo
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS21

Opere strutturali speciali

OS22
OS23
OS24
OS28
OS30

Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizioni di opere
Verde e arredo urbano
Impianti termici e di condizionamento
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32

Strutture in legno
Coperture speciali (tensostrutture, coperture, geodetiche,
etc.)

OS33

Altre
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FORNITURE
Denominazione
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24

FORNITURE PER ARREDO URBANO E PARCHI GIOCHI
FORNITURE ARREDI ELETTORALI
FORNITURE ARREDO SCOLASTICO E PER UFFICIO
FORNITURE ARTICOLI SPORTIVI
FORNITURE ATTREZZATURA OER LAVORI ED ANTINFORTUNISTICA
FORNITURE CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI
FORNITURE COMPUTERS ED IMPIANTI TELEMATICI
FORNITURE CONGLOMERATO BITUMINOSO
FORNITURE GAS
FORNITURE GASOLIO PER RISCALDAMENTO
FORNITURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO
FORNITURE PER IMPIANTI DI SOLLEAVAMENTO ED IDRICI
FORNITURE INERTI E CALCESTRUZZO
FORNITURE INFISSI METALLICI
FORNITURE INFISSI E MANUFATTI IN LEGNO
FORNITURE ED INSTALLAZIONEI IMPIANTI SOLLEVAMENTO PERSONE
FORNITURE ED IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI
FORNITURE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L’AGRICOLTURA
FORNITURE MACCHINE DI POTABILIZZAZIONE E STERILIZZAZIONE ACQUE
FORNITURE MATERIALI EDILI E STRADALI
FORNITURE MATERIALI ELETTRICO, CIVILE E INDUSTRIALE
FORNITURE MATERIALE SANITARIO E CERAMICHE‐IDRAULICO
FORNITURE PANNELLI PUBBLICITARI IN LEGNO O PLASTICA
FORNITURA PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA

A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49

FORNITURE PRODOTTI SIDERURGICI
FORNITURE TUBI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO E CHISA
FORNITURE TUBI E PEZZI SPECIALI IN P.V.C. E POLIETILENE
FORNITURE CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
FORNITURE PER IMPIANTI IDRO‐SANITARI CIVILI
FORNITURE E RIPARAZIONE PNEUMATICI
FORNITURE PRODOTTI CHIMICI
FORNITURE RIVESTIMENTI MURALI
FORNITURE VERDE PUBBLICO
FORNITURE VERNICI – SMALTI – IDROPITTURE
FORNITURE VETRERIA
FORNITURE DI INSERZIONI PUBBLICITARIE
FORNITURE MATERIALI DI CANCELLERIA, COPIE ELIOGRAFICHE,
PLOTTAGGI, ECC
FORNITURE DI IMVBALLAGI, SPEDIZIONI, MAGAZZINAGGIO,
FACCHINAGGIO
FORNITURE DI PASTI, ANCHE PRECONFEZIONATI
FORNITURE DI PRODOTTI ALIMENTARI ANCHE PRECONFEZIONATI
FORNITURE DI PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE (DAL PRODUTTORE)
FORNITURE DI VESTIARIO, DIVISE, ETC
FORNITURE DI PROGRAMMI INFORMATICI (SOFTWARE)
FORNITURE DI BENI E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA PULIZIA DI PERSONE
E DI LOCALI
FORNITURE DI FARMACI E PRODOTTI SANITARI
FORNITURE DI TELEVISORI, REGISTRATORI, RADIO, ETC
FORNITURE DI COPPE, TROFEI, MEDAGLIE, ETC
FORNITURE MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI
FORNITURE MATERIALI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE
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SERVIZI
Categoria Albo
1
A
B
C
D
E
F
G
H
2
A

3

A

4

A

5
6

A
A
B

IDENTIFICAZIONE
Manutenzione automezzi comunali parti
Manutenzione automezzi comunali parti
Manutenzione automezzi parti carrozzeria
Manutenzione scuolabus parti meccaniche
Manutenzione scuolabus parti elettriche
Manutenzione scuolabus parti carrozzeria
Manutenzione veicoli comunali parti tappezzeria
Manutenzione computers e macchine d’ufficio
Servizi di trasporto terreste di qualunque genere, compreso
l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna,
altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio
postale, di cui all’allegato II.A, categoria 2; facchinaggio ed
immagazzinamento di beni dell’Ente o di proprietà di terzi
(oggetti pignorati o altro), compresa l’eventuale assunzione in
locazione di attrezzature per provvedervi;
Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso
l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui
all’allegato II.A, categoria 3
Trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui all’allegato
II.A, categoria 4 e servizi di comunicazione in genere;
Servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 5;
Servizi assicurativi;
Servizi bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria;

DENOMINAZIONE
1

2

Servizi di trasporto terreste di qualunque genere, compreso l’acquisto di
biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto
o messaggeria estranei al servizio postale

3

Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di
biglietti, estranei al servizio postale

4

Trasporto di posta per via terrestre e aerea e servizi di comunicazione in genere

5
6

Servizi di telecomunicazione.

Servizi bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria.
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7

A

8

A

9
10

A
B
A

11

A

12
13

A

14
15

A
A

16

A

Servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7;
compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e
manutenzione siti web istituzionali, di e‐governement, di
informatizzazione degli adempimenti, aggiornati software;
Servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8;
compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio‐
economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie
Servizi di contabilità commerciale, tributaria, etc.
Servizi di consulenza del lavoro
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione
pubblica cui all’allegato II.A, categoria 10
Servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A,
categoria 11,compresa la predisposizione di interventi in
concessione, anche mediante finanza di progetto o con
finanziamento atipico
Omissis
Servizi pubblicitari cui all’allegato II.A CATEGORIA 13; compresa
la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo
stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi
spazi
Servizi di pulizia degli edifici
Servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria
15, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia,
modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia,
trascrizione e rilegatura;
Eliminazione scarichi di fogna e di rifiuto, antispurgo, etc.

Servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di
gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e‐governement, di
informatizzazione degli adempimenti, aggiornati software;

8

Servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio‐
economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie

9

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti la
tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con
l’esclusione dei servizi di revisione dei conti.

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
Servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione di interventi in
concessione, anche mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico

12
13

omissis

14
15

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

16

Eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque
modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature e

Servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo
stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi.

Servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia,
modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione e
rilegatura;
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alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora non affidati ad Enti
Gestori.

17

B
A

18

A

19
20

A
A

21

A

22

A

Servizi di disinfestazione
Servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che
per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per
soggiorni e vacanze convenzionate o per ragioni di studio e
aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di mensa
mediante i buoni pasto;
Servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e
distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione
e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri
ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri
servizi istituzionali o in occasione di convegni e incontri studio;
Servizi di reperimento e collocazione del personale;
Servizi relativi alla sicurezza; compresi i servizi di vigilanza e di
sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di
manifestazione
Servizi relativi all’istruzione; compresi gestione di corsi di
qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di
preparazione, formazione e perfezionamento del personale,
partecipazione alle sperse per corsi indetti da enti, istituti e
amministrazione varie;
Servizi ricreativi;

17

Servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie
protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate o per
ragioni di studio e aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di mensa mediante
i buoni pasto.

18

Servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri
generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri
ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o in occasione
di convegni e incontri studio.

20
21

Servizi di reperimento e collocazione del personale.

22

Servizi relativi all’istruzione; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado,
partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale,
partecipazione alle sperse per corsi indetti da enti, istituti e amministrazione varie;

24

Servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezione per i servizi di cui agli artt. 111,112 e 117 del
D.Lgs. n. 42/2004) servizi sportivi (per quanto non disciplinato dalle normative di settore)
compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di
manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazione
culturali e scientifiche

Servizi relativi alla sicurezza; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di
immobili comunali, del territorio e di manifestazione
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23

B

Servizi culturali

C
A
B

Servizi sportivi
Noleggio autoveicoli, autogrù, etc.
Noleggio attrezzature ed impianti, comprese macchine da
ufficio
Servizi di onoranze funebri;
Servizi per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione,
ordinamento e inventariazione di beni culturali;
Servizi per l’esecuzione di interventi per la tutela, la
conservazione, il ripristino, la manutenzione e la sistemazione
di cose mobili di interesse
Servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione delle attività
istituzionali dell’Ente;
Servizi per la digitalizzazione e riproduzione su qualsiasi
supporto di beni culturali;
Servizi per interventi di disinfezione, disinfestazione e
spolveratura di materiale bibliografico e archivistico;
Servizio per l’esercizio di impianti di riscaldamento, di
condizionamento, di illuminazione e di accessi per la telefonia,
di antincendio ed antifurto;
Servizi di cerimoniale e rappresentanza.

C
D
E

F
G
H
I

24

J

25 Altri servizi
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K

L

M
N
O
P

25

A

Servizi di medico competente e di accertamenti sanitari o di
responsabile Servizio prevenzione e protezione (RSPP) di cui al
D.LGS n. 81/2008; spese per accertamenti sanitari e per la
tutela della salute e della sicurezza del personale in servizio
Incarichi professionali di natura prettamente fiduciaria quali, ad
esempio, gli incarichi da conferire a notai, medici e
professionisti assimilati, nonché prestazioni artistiche;
Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di
trascrizione e sbobinatura;
Locazioni di beni mobili e locazione finanziaria;
Traslochi e trasferimenti uffici con certificazione conto terzi;
Acquisizione di servizi non ricompresi nelle tipologie di cui
sopra, necessari per garantire le ordinari attività e funzioni del
Comune
1. Noleggio bagni chimici
2. Noleggio luminarie per addobbo vie e piazze
3. Nolo per mezzi per movimento terra
4. Nolo mezzi per manutenzioni reti e servizi
5. Nolo autocestello
6. Nolo gruppo elettrogeno
7. Fornitura service‐audio luci
8. Nolo pianoforte e accordatura
9. Noleggio palchi e spettacoli
10. Noleggio tensostrutture e pagode
11. Lavaggio veicoli comunali
Servizio manutenzione verde pubblico

Servizio manutenzione verde pubblico
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Di seguito Indicare la/le categorie per cui si richiede l’iscrizione (n. di codice identificazione e/o
denominazione):

per gli importi qui sotto indicati (indicare il/gli importo/i per cui si richiede l’iscrizione apponendo
una crocetta nella colonna di riferimento)
IMPORTI PARI O INFERIORI A € 150.000,00
IMPORTI SUPERIORI A € 150.000,00
DICHIARA
a)

barrare la parte di riferimento
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010, rapportati all’importo e
alla tipologia dei lavori per i quali si chiede l’iscrizione, come si evince dall'allegato/i B;
oppure
di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al sopra
citato decreto, regolarmente autorizzata, in corso di validità per le seguenti categorie e
classifiche, allega‐ta alla presente istanza:
Cat. D.P.R.
207/2010

Descrizione categoria

Classifica
-I
- II
- III o superiore
-I
- II

‐ III o superiore
-I
- II

‐ III o superiore
-I
- II

‐ III o superiore
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b)

c)

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………….......................... per la seguente attività ……………...................................... e
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):









numero di iscrizione..........................................……………………………………………….
data di iscrizione.............................................………………………………………….........
durata della ditta/data termine................................……………………………………....
forma giuridica................................................………………………………………….........
sede legale ……………………………………………………………………………………………………..
sede operativa ……………………………………………………………………………………………….
recapito corrispondenza ……………………………………………………………….……………….
tipo impresa (barrare la parte di riferimento):
impresa;
lavoratore autonomo;

-

di essere regolarmente iscritto (se cooperativa o consorzio di cooperative ‐ barrare la
casella di interesse e riportare i dati di iscrizione)
Albo nazionale delle società cooperative ………………………………………………………;
Albo regionale cooperative sociali (se istituito) …………………………………………….;

barrare la parte di riferimento
che l’impresa NON possiede l’abilitazione per le categorie dei lavori indicati nelle
fattispecie di cui al D.M. 37/2008;
oppure
che l’impresa possiede l’abilitazione per le categorie dei lavori indicati nelle
fattispecie di cui al D.M. 37/2008, quali:
art. 1 lettera a) ‐ Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
art. 1 lettera b) ‐ Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
art. 1 lettera c) ‐ Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
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art. 1 lettera d) ‐ Impianti idrosanitari nonché di trasporto, di trattamento, di uso,
di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
art. 1 lettera e) ‐ Impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido e
aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall’ente distributore;
art. 1 lett. f) ‐ Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
di montacarichi, di scale mobili e simili;
art. 1 lettera g) ‐ Impianti di protezione antincendio;

d)

che l'impresa:
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;
non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla sta‐zione appaltante, ovvero un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale;
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al paga‐mento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti,
nell'anno antecedente la data di pubblica‐zione del presente bando, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;
oppure
dichiara che presso l’A.N.AC esistono le seguenti annotazioni:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato
in cui sono stabiliti;

e)

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dal D.lgs. 159 del 6 settembre 2011 o che, anche in assenza di
un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa
ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689 (tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità
di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio);

f)

barrare la parte di riferimento:
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incido‐no sulla moralità professionale;
e comunque non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ;
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che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne (indicare anche
le eventuali condanne per le quali si benefici della non menzione, art. 38, comma 2,
d.lgs. 163/2006):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..;
g)

(solo per le società) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008;

h)

che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;

i)

di:
non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
con alcuna impresa;
oppure
trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..;

j)

di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

k)

di attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi;

l)

che il C.C.N.L. applicato è (barrare e specificare):
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Edile
Altro ……………………………………………………………………………….;
n)

che la dimensione aziendale è (barrare la parte di riferimento):
da
da
da
da
oltre

o)

0
6
16
51

a
a
a
a

5
15
50
100

attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INAIL
codice ditta ………………………………………………………………………………………………………………
posizioni assicurative territoriali …………………………….………………………………………………..
INPS
matricola aziendale ………………………………………………………………………………………………….
sede competente ………………….…………………………………………...……………………………………
posizione contr. Indiv. titolare / soci imprese artigiane ……………………………………………
sede competente ……………….……...……………………………………………………………………………
CASSA EDILE
codice impresa ………………………………………………………………………………………………………..
sede competente ……………….……...…………………………………………………………………………..;

p)

dichiara:
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla legge 68/1999 (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000);
oppure
la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 della
situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente (nel caso di
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concorrente che occupa più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

q)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

lì,_____________

IL/I DICHIARANTE/I

_________________________
(firma leggibile e per esteso)

Allegati:
1. attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata, in corso di validità per le categorie e classifiche di cui alla presente istanza; ovvero
Allegato B;
2. fotocopia carta d'identità del/i dichiarante/i.

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 di‐cembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non
autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti).
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
IMPRESA NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA
per importi inferiori a Euro 150.000 (ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. n.50/2016
FORMAZIONE E UTILIZZO DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del d.l.18/04/2016 n. 50.
TRIENNIO 2017/2019

Il sottoscritto .........................................................................................................................................
nato il ………………….. a ...................................................................................................................
in qualità di ............................................................................................................................................
dell’impresa ...........................................................................................................................................
con sede in .............................................................................................................................................
con codice fiscale - partita IVA n. ............................................................................... ……………….
telefono ….............................................. Fax ........................................................................................
email ……...……...............................…………… P.E.C…...........................................…………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
a) di aver eseguito nell’ultimo quinquennio i seguenti lavori:
ANNO

DESCRIZIONE
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b) di aver sostenuto nell’ultimo quinquennio per il personale dipendente il seguente costo complessivo:
Anno

Costo complessivo

c) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica, in particolare:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
In caso di affidamento diretto, o in sede di gara, l'Amministrazione chiederà la documentazione comprovante
i requisiti sopra dichiarati.
lì, ______________
IL/I DICHIARANTE/I

_________________________
(firma leggibile e per esteso)

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto d agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non
autenticata, del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.
Corso Reginna, 71 - 84010 Maiori (SA) - Tel. 089 814 238
protocollo@pec.comune.maiori.sa.it - www.comune.maiori.sa.it
C.F. e P.I.V.A.: 00269990651

