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AREA TECNICA - SETTORE 5 

 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 
Via Bufaletto n. 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 

Prot. n. 7047 del 12/10/2017             pubblicata albo pretorio on-line n° 1076 del 12/10/2017 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E 
SERVIZI SOTTO SOGLIA ai sensi dell’Art. 36, comma 2 – lettere a) e b) del D.L.GS 50/2016 E PER 
L’AFFIDAMENTO, DIRETTO E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI LAVORI E SERVIZI di cui all’Art. 
63 del medesimo D.L.gs  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 610 del 12/10/2017; 

VISTO il D.L.gs 267/2000 Testo Unico delle Leggi Sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della 
legge 3 agosto 1999, n. 265; 

VISTO il D.L.gs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, per come modificato e integrato dal D.L.gs. 17 aprile 
2017, n. 56; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163” per la parte ancora in vigore; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori approvato con Delibera di C.C. n 
28/2009. 

RENDE NOTO 

che il Comune di Roggiano Gravina intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici per la 
realizzazione di lavori e la fornitura di servizi sotto soglia ai sensi dell’Art. 36, comma 2 – lettere a) e b) del D.L.gs 
50/2016 e per l’affidamento diretto e mediante procedura negoziata per lavori e servizi di cui All’art. 63 del 
medesimo D.L.gs. 

INVITA PERTANTO 

i soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco  

UTILIZZO DELL’ELENCO 

L’elenco sarà utilizzato per le procedure dei lavori e servizi per le categorie appresso indicate (considerate 
indicative e non esaustive), così come individuate dall'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e ss mm ii, e dall'allegato A al 
medesimo DPR (in regime transitorio ancora vigente): 

 
CATEGORIE GENERALI 

OG1 Edifici civili e industriali 

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

OG4 Opere d’arte nel sottosuolo 

OG5 Dighe 

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio 
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OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 

OG10 
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica  
in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 

OG11 Impianti tecnologici 

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente 

OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

 

CATEGORIE SPECIALIZZATE 

OS1 Lavori in terra 

OS2-A 
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse  
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS7 Finiture di opere generali di natura edile 

OS8 Opere di impermeabilizzazione 

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa 

OS11 Apparecchiature strutturali speciali 

OS12-A Barriere stradali di sicurezza 

OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 

OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali 

OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica 

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

OS18-A Componenti strutturali in acciaio 

OS18-B Componenti per facciate continue 

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati 

OS20-A Rilevamenti topografici 

OS20-B Indagini geognostiche 

OS21 Opere strutturali speciali 

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS23 Demolizione di opere 

OS24 Verde e arredo urbano 

OS25 Scavi archeologici 

OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

OS27 Impianti per la trazione elettrica 

OS28 Impianti termici e di condizionamento 

OS29 Armamento ferroviario 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS31 Impianti per la mobilità sospesa 

OS32 Strutture in legno 

mailto:lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it
mailto:urbanistica@comune.roggiaNOGRAVINA.CS.IT


 

PEC: lavoripubblici@pec.comune.roggianogravina.cs.it - edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it  

Mail: urbanistica@comune.roggianogravina.cs.it 
 

 

OS33 Coperture speciali 

OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

OS35 Interventi a basso impatto ambientale 

 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione è costituita dal presente avviso pubblico, dal modulo di richiesta d’iscrizione all’elenco degli 
operatori economici di fiducia del Comune di Roggiano Gravina (allegato A) e dallo schema di autocertificazione 
DURC (allegato B). 

MODALITÀ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Il presente avviso, nonché i moduli allegati, sono disponibili sul sito internet del Comune di Roggiano Gravina: 
www.comune.roggianogravina.it 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione, ed i relativi allegati, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Roggiano Gravina 
(CS), per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede la data del timbro postale) o posta celere 
del servizio postale di stato, ovvero tramite agenzia di recapito o mediante consegna a mano, ovvero a mezzo pec 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
26/10/2017 a pena di esclusione in plico debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, con indicazione 
del nominativo e dell’indirizzo del mittente e dovrà riportante la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 
LAVORI E SERVIZI SOTTO SOGLIA – NON APRIRE”  

Del giorno e dell’ora dell’arrivo dell’offerta farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio 
Protocollo.  Non saranno inserite in elenco le domande pervenute oltre il limite di tempo su indicato.  

Si precisa che l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Roggiano Gravina osserva i seguenti orari di apertura 
al pubblico: martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 
17.30. 

Resta pertanto inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e responsabilità del mittente, il quale nulla 
potrà pretendere od osservare se, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da 
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Per chi invierà la manifestazione in formato elettronico (PEC), che dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.roggianogravina.cs.it, l’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: “AVVISO 
PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E 
SERVIZI SOTTO SOGLIA” 

Non saranno valutate domande incomplete o mancanti di uno dei documenti richiesti. 

La domanda di iscrizione e le dichiarazioni sono redatti obbligatoriamente sui modelli predisposti e messi a 
disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle 
proprie condizioni specifiche. 

 

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.gs. 
n. 50/2016, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dall’Art. 80 del 
D.L.gs. 50/2016, dalla vigente legislazione e siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’Art. 83 del 
D.L.gs. 50/2016. 

 

ESCLUSIONE DALL’ELENCO 

Non saranno inserite nell’elenco le imprese o cooperative con le quali in occasione di lavori per conto del Comune 
di Roggiano Gravina, sia pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che 
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stragiudiziale ancora in corso nonché imprese che abbiano commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal comune di Roggiano Gravina o da altre pubbliche 
amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova. 

Non saranno inserite nell’Elenco le domande incomplete senza l’obbligo di comunicazione di non inserimento da 
parte del Comune. 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE 

▪ domanda redatta in carta libera, come da modello allegato al presente avviso (Allegato A), dal legale 
rappresentante dell’impresa sottoscritta con firma autografa; 

▪ originale DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare ed in corso di validità o 
autocertificazione, come da schema allegato (Allegato B); 

▪ Visura camerale; 

▪ fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda e delle relative dichiarazioni. 

 

FORMAZIONE DELL’ELENCO – ENTRATA IN VIGORE – DURATA 

Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a 
predisporre l’elenco di operatori economici idonei, al quale il Dirigente competente farà ricorso, ai sensi ai sensi 
dell’Art. 36, comma 2 – lettere a) e b) dell’Art. 63 del D.L.gs 50/2016. 

L'inserimento in elenco consente l'individuazione degli operatori economici da parte della Stazione appaltante, 
Comune di Roggiano Gravina, nel periodo di validità dell'elenco; si procederà mediante specifica indagine di 
mercato, di norma, solo nel caso in cui le prestazioni da acquisire non siano erogabili dagli operatori economici 
iscritti in elenco.  

La selezione dall'elenco avverrà in base ai requisiti posseduti, e in conformità a quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia.  

In ogni caso la selezione dei soggetti avverrà nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, 
trasparenza e rotazione, tra i soggetti inseriti nell'elenco. 

L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione (albo pretorio e sito della 
trasparenza).  

Si provvederà ad individuare gli operatori economici per l’affidamento diretto di lavori e servizi sotto soglia o 
mediante procedura negoziata, di cui al presente Avviso, previa verifica di quanto autocertificato, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia di 
lavori, e dei requisiti tecnico - organizzativi nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione 
nonché nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune e sul sito internet. 

Tale elenco avrà validità fino al 01/11/2019 e comunque sino all’istituzione di un nuovo elenco in 
sostituzione e sarà aggiornato semestralmente. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito, così come le richieste di nuovo inserimento che potranno essere 
presentate in qualsiasi momento dell’anno, saranno inserite nel successivo aggiornamento dell’Elenco, che avverrà 
semestralmente. 

 

MODALITÀ SELEZIONE DI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Si fa presente che gli operatori economici da invitare a gara saranno scelti dal Responsabile del Procedimento nel 
rispetto del principio di rotazione, parità trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. 

Si fa presente che, per i lavori per i lavori di cui all’Art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, non affidabili 
direttamente alle imprese, si procederà mediante procedura negoziata invitando almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ai sensi dell’Art. 63 comma 6 del D.L.gs n. 50/2016. 
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SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE: 

- l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di punteggi 
né alcuna graduatoria di merito degli operatori economici, ma semplicemente individua i soggetti da 
invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento dei lavori sotto soglia di cui all’Art. 
36 del D.L.gs n. 50/2016, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente 
avviso; 

- la regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC) dovrà essere dimostrata 
ogni qualvolta il Comune lo richieda. 

- tutte le eventuali fatture potranno essere liquidate solo se accompagnate da un DURC regolare in corso 
di validità. 

- l’operatore economico che richiede l’iscrizione al presente Elenco si obbliga alla tempestiva 
comunicazione di qualsiasi modifica avverrà ai propri requisiti, organizzazione, struttura, condizione 
giuridica, tecnica ed economica. La mancata comunicazione di qualsiasi variazione verrà considerata, se 
accertata, dichiarazione mendace.  

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

Il presente avviso, unitamente alla relativa modulistica, è disponibile sul sito internet del Comune di Roggiano 
Gravina all’indirizzo www.roggianogravina.it e sul sito della trasparenza. 

Responsabile del procedimento per il presente affidamento è il Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica – Arch. 
Elio Furioso. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richiesti entro e non oltre 5 
giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande all’U.T.C. del Comune di Roggiano Gravina 
(CS): 

Indirizzo: via Bufaletto, 18 – 87017 Roggiano Gravina (CS) 

Telefono: 0984/501538 

Fax: 0984/507389 

Area Tecnica  

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Elio Furioso 

 

RINVIO: 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle vigenti Leggi e 
Regolamenti in materia ed in particolare al D.L.gs n. 50/2016 ed al D.P.R. n. 207/2010. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e 
utilizzati ai soli fini del presente avviso. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. n.196/2003 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del 
presente procedimento. Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto 
comporta l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del 
Comune di Roggiano Gravina ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara e viene 
eseguito su supporto cartaceo e/o informatico.  
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Ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non 
sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Roggiano Gravina esclusivamente in funzione e per i fini del 
procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.L.gs. 
196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare 
del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Roggiano Gravina; responsabile del 
trattamento dei dati è l’Arch. Elio Furioso, responsabile del procedimento. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, 
al loro trattamento.                                                                                 

 
 
Roggiano Gravina (CS), 12 ottobre 2017 

                                                  Il responsabile del servizio 
                                               f.to  Dott. Arch. Elio Furioso 
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