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Prot. n. 5221 del 28.04.2014

AVVISO PUBBLICO
PER LA
COSTITUZIONE ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA PER LAVORI
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 265
. del 03/04/2014 di istituzione dell’elenco delle imprese di fiducia, Il Comune di Santa Maria a Vico
intende predisporre ai sensi del vigente D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 un Elenco di
Ditte di fiducia in possesso delle previste qualificazioni SOA (D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) e dei
requisiti minimi previsti dalla vigente normativa per l’affidamento dei Lavori Pubblici.
Il Comune di Santa Maria a Vico si rivolgerà alle imprese incluse in tale elenco ai fini
dell’affidamento diretto e/o mediante procedura negoziata di categorie di lavori per le quali le
ditte risultano in possesso dei relativi requisiti, con particolare riferimento agli artt. 57 e 122 del D.
Lgs. n.163/2006.
Le ditte interessate a contrattare con il comune Santa Maria a Vico sono invitate a richiedere
l’iscrizione al predetto Elenco secondo le modalità di seguito indicate.
REQUISITI PER LA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Le ditte che intendano essere inserite nell’Elenco delle imprese di fiducia del Comune devono
essere iscritte alla Camera di Commercio per la/le categorie di attività per le quali è richiesta
l’iscrizione oltre a possedere eventualmente idonea certificazione SOA in corso di validità per la
categoria di opere per le quali intende essere iscritta, come indicate nel D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i.
Per le ditte che non risultano in possesso della qualificazione SOA, ai fini dell’inserimento
nell’elenco di cui al presente Avviso, alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione
attestante il possesso dei requisiti generali e speciali per l’esecuzione di opere pubbliche, con
particolare riferimento alle categorie di lavorazioni per le quali si intende essere iscritti.
VALIDITA’ DELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA
L’Elenco delle ditte di fiducia del Comune di Santa Maria a Vico ha validità fino al 31 dicembre
2014.
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA
L’aggiornamento del presente Avviso avverrà in occasione del 30 giugno e 31 dicembre di ogni
anno di validità. Per il primo anno il 31/12/2014;
Le richieste di iscrizione presentate oltre tali date verranno inserite in occasione del primo
successivo aggiornamento utile.
Qualora nel corso di validità dell’elenco delle ditte di fiducia dovessero individuarsi categorie di
attività diverse da quelle precedentemente individuate, il Comune di Santa Maria a Vico
provvederà alla pubblicazione di un nuovo avviso relativamente a tali attività mediante affissione
all’Albo Pretorio on line del Comune nonché sul portale istituzionale del comune
www.comune.santamariaavico.it all’Home page e al link “bandi e avvisi”.
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ESCLUSIONE DALL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA
I soggetti per i quali si sia accertato nel corso del periodo di validità dell’elenco il venir meno dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’affidamento di appalti pubblici e i soggetti che
abbiano tenuto comportamenti non corretti rendendosi responsabili di negligenze, inadempimenti
e malafede nei rapporti con il Comune di San Santa Maria a Vico o con altri committenti potranno
essere esclusi dall’affidamento di Lavori Pubblici mediante le previste forme della procedura
negoziata.
Di tale esclusione verrà data comunicazione ai soggetti interessati nelle forme previste per Legge.
AFFIDAMENTO DI LAVORI ALLE DITTE ISCRITTE NELL’ELENCO DITTE
Il Comune si riserva di valutare, in relazione alla specificità della prestazione da acquisirsi, quali
imprese iscritte all’elenco delle ditte di fiducia invitare alle relative procedure di affidamento.
Nell’ambito del procedimento di affidamento mediante procedura negoziata di lavori, il Comune
potrà richiedere alle ditte interpellate di rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni
circa il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente.
La veridicità delle dichiarazioni rese potrà essere accertata dal Comune di Santa Maria a Vico con
le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione nell’Elenco delle ditte di fiducia del Comune dovrà essere formulata
utilizzando o riproducendo il modulo di richiesta predisposto dal Comune allegato al presente
avviso.
Il modulo di richiesta è disponibile in Internet all’indirizzo www.comune.santamariaavico.it o
presso l’Ufficio Lavori Pubblici del comune – Piazza Roma n.1 piano 1°.
E’ ammessa la richiesta formulata su fotocopia dell’allegato modulo.
La richiesta dovrà essere formulata in carta semplice e dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta o suo procuratore.
Qualora la richiesta venga sottoscritta dal procuratore della ditta dovranno essere indicati gli
estremi della procura e il potere di rappresentanza e/o di firma di documentazione per appalti
pubblici conferito. In alternativa dovrà essere allegata copia autenticata della procura.
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire al Comune di Santa Maria a Vico mediante spedizione
postale, a mezzo di corriere o consegna diretta all’Ufficio Protocollo in orario d’ufficio e anche a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunesantamariaavico.it entro
le ore 12,00 del 22.05.2014;
Tutte le domande pervenute successivamente a tale data saranno prese in considerazione alla
prima data utile per l’aggiornamento ( per il primo anno il 31.12.2014).
AVVERTENZE
1. L’inclusione dell’Impresa nell’Elenco delle imprese di fiducia per lavori non costituisce titolo per
pretendere l’affidamento dei lavori e pertanto l’Amministrazione Comunale non è assolutamente
vincolata nei confronti dell’impresa ;
2. Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data di pubblicazione del presente
avviso e formulate in difformità dallo stesso, dovranno essere riformulate conformemente alle
indicazioni di cui al presente bando e nuovamente inoltrate;
3. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti alla
domanda presentata;
4. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato;
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5. I dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità connessa alla gestione
dell’Elenco delle imprese di fiducia, anche con l’ausilio di mezzi informatici;
6. Il Responsabile del procedimento è il geom. Carfora Sabatino del settore Lavori Pubblici ( tel.
0823/759524 fax 0823759524);
Eventuali informazioni potranno essere richieste al settore Lavori Pubblici del Comune nei
seguenti orari:
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ai numeri indicati in intestazione.

