Città di Castelvetrano
Libero Consorzio Comunale di Trapani
******
III SETTORE Uffici Tecnici

AGGIORNAMENTO ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Art. 332, comma 2, D.P.R. 207/2010
Il Dirigente del III Settore – Uffici Tecnici
AVVISA
Sono aperte le iscrizioni per l’inserimento negli elenchi degli operatori economici per l’affidamento
di opere o lavori, servizi e forniture in economia mediante, utilizzando le procedure previste dal
“Codice dei Contratti” D. Lgs n. 163/2006, art. 57, art. 122 comma 7, art. 125, come recepiti dalla
L.R. n.12 del 12/07/2011 “Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni”.
L’Albo è distinto in tre sezioni:
A – SEZIONE LAVORI
L’Albo è utilizzato per l’espletamento di gare informali per l’esecuzione di opere o lavori fino a €
200.000,00 e per le categorie e classifiche appresso indicate, di cui all’art. 61 DPR 207/2010
(allegato A):
CATEGORIE GENERALI
OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG 5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE SPECIALIZZATE
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-sanitario, 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
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
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 trasmissioni e trattamento
OS 20-A Rilevamenti topografici
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 25 Scavi archeologici
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 Impianti per la trazione elettrica
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 29 Armamento ferroviario
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale
Fermo restando quanto previsto dall’art.38 del D. lgs. 163/2006 in materia di requisiti generali da
possedere, pena l’esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di
lavori pubblici di importo pari o inferiore a 200.000,00 euro e possono richiedere l’iscrizione
all’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori mediante cottimo-fiduciario qualora in
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
A) Per appalti di importo superiore ad Euro 150.000,00 e fino ad Euro 200.000,00 le imprese in
possesso di attestazione di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici (SOA);
B) Per appalti fino ad Euro 150.000,00 le imprese devono essere in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e specificatamente:
b1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso;
b2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto,l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera b1);
b3) adeguata attrezzatura tecnica.

Si precisa che nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da
eseguire, non è richiesta, per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, ulteriore dimostrazione
circa il possesso dei requisiti.
C) requisiti di idoneità professionale coerentemente al dettato dell’art. 39 del Codice.

B – SEZIONE SERVIZI
L’Albo è utilizzato per l’espletamento di gare informali per l’esecuzione di servizi fino a €
200.000,00 e per le seguenti categorie:
a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato IIA,
categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633,886;
b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di
corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeri a estranei al servizio postale,
di cui all’allegato IIA, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712,7512,87304;
c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al
servizio postale, di cui all’allegato IIA, categoria 3, numero di riferimento CPC 73; d) servizi di
telecomunicazione di cui all’allegato IIA, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato IIA,
categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti,
amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
f) servizi informatici e affini di cui all’allegato IIA, categoria 7, numero di riferimento CPC 84,
compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali,
di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85,
compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi
tecniche e finanziarie;
h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato IIA, categoria 9, numero di
riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli
inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione
del servizio di revisione dei conti;
i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica cui all’allegato II.A, categoria
10, numero di riferimento CPC 864;
l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A, categoria 11, numeri di
riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione,
mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
m) servizi pubblicitari cui all’allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, 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;
n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A,
categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
o) servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442,
compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di
traduzione, copia e trascrizione;
p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II.A,
categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza,
limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
q) servizi alberghieri di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122,
633 e 886, 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;

r) servizi di ristorazione di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112,
6122, 633 e 886, 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 a domanda individuale;
s) servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC
873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di
manifestazioni;
t) servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92,
compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione,
formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti,
istituti e amministrazioni varie;
u) servizi sanitari e sociali cui all’allegato Il.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93,
compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi
cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
v) servizi ricreativi. culturali e sportivi di cui all’allegato Il.B, categoria 26, numero di. riferimento
CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di
manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre
manifestazioni culturali e scientifiche.
w) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
x) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non
superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già
installate;
y) servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano
riserve di legge;
z) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

C – SEZIONE FORNITURE
L’Albo è utilizzato per l’espletamento di gare informali per l’esecuzione di forniture fino a €
200.000,00 e per le seguenti categorie merceologiche:
a) arredi e attrezzature per le quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di
manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto
cartaceo che su supporto informatico;
c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio
di qualsiasi genere;
d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la
diffusione e la pubblicità istituzionale;
e) prodotti per autotrazione e funzionamento de i mezzi meccanici, altro materiale di consumo e
pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento
dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al
volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità
derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi
gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle
infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;

o) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli
impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche,
onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla
eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
s) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche
in via indiretta sotto forma di contributi;
u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o
scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di
accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
v) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
w) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di
immagini, suoni e filmati;
x) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
y) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine,
trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
z) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
CRITERI DI PRESENTEZIONE DELLE ISTANZE
La domanda d’inserimento in elenco deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, sito
in piazza Umberto I° n. 5, 91022 Castelvetrano (TP), entro e non oltre le ore 13:00 del 30
novembre 2015, in busta debitamente chiusa e sigillata, e recherà all’esterno, oltre all’intestazione
del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura “Domanda per l’inserimento nell’elenco aperto di
operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori in economia e per le
procedure negoziate”.
La busta dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:
1. domanda di iscrizione sottoscritta dal legale rappresentante/titolare/procuratore, con
indicazione delle categorie per le quali è chiesto l’inserimento in Elenco, redatta conformemente
all’allegato A;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., redatta, a pena di esclusione,
conformemente all’allegato B, riguardante i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 38 del
Codice;
3. dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione/atto di notorietà resa/e, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., personalmente da:
• il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
• da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico, dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e da tutti i direttori tecnici, se trattasi di
ogni altro tipo di società o consorzio, redatta, a pena di esclusione, conformemente all’allegato C,
corredata da fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento d’identità del
sottoscrittore, riguardante i requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice;
4. attestazione SOA di cui al Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità, riferita
alle categorie di lavori sopraindicati, per l’affidamento dei quali l’operatore economico chiede
l’inserimento in Elenco; è consentita la presentazione dell’attestazione in copia conforme
all’originale, anche nelle forme previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., conformemente all’allegato D ovvero, nel caso di operatore
economico non in possesso di attestazione SOA, dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di

notorietà resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii., redatta, a pena di esclusione, conformemente all’allegato E, attestante il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 90 del Regolamento in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo;
5. autodichiarazione sulla regolarità contributiva (DURC) con indicazione dei numeri di matricola
INPS, INAIL e Cassa Edile e la Sede Competente (allegato F);
6. autocertificazione iscrizione alla C.C.I.A.A. -Ufficio Registro Imprese -, contenente l’indicazione
di tutte le voci contenute nel certificato camerale relative all’impresa, Amministratori e Direttori
Tecnici (allegato G);
7. autodichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” (allegato H);
8. copia del Codice Etico degli appalti, debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale
rappresentante della ditta concorrente, in ottemperanza al disposto dell’art.7 del Codice Etico per gli
Appalti vigente presso questo Comune ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n.54 del
01.06.2010 (allegato I);
9. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità ai sensi
dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
10) Autodichiarazione iscrizione nella “White List” della Prefettura di appartenenza;
11) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità ai sensi
dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.

TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA
I plichi possono essere consegnati anche a mano, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni
lavorativi, presso gli uffici del Protocollo del Comune, siti in piazza Umberto I° n. 5, 91022
Castelvetrano (TP), entro e non oltre le ore 13:00 del 30 novembre 2015. Il termine deve
intendersi perentorio per cui i plichi pervenuti oltre il predetto termine saranno esclusi.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso
non giunga in tempo utile a destinazione (vale a dire presso l’Ufficio Protocollo del Comune, a
nulla rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro
la scadenza prescritta).
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di verificare la veridicità ed autenticità della
documentazione prodotta, a termine dell’art. 41 dello stesso decreto.
L’Albo ha effetto permanente e potrà essere utilizzato per lavori, servizi e forniture in economia, di
cui all’art. 125 del d. lgs. n. 163/2006.
Ogni impresa ha l’obbligo, pena la sospensione dall’Albo, di comunicare tutte le variazioni dei
propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della
modificazione dell’iscrizione, entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.
L’iscrizione all’Albo è, in ogni caso, subordinata all’acquisizione da parte dell’Amministrazione
della informazione antimafia di cui all’art. 100 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 e alla verifica dei
requisiti autodichiarati.
L’efficacia dell’iscrizione all’albo può essere sospesa quando a carico dell’iscritto si verifichi uno
dei seguenti casi:
a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo;
b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia
venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’albo o procedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione;
c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell’esecuzione dei lavori;
d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione
appaltante;
e) vi sia stata negligenza nell’esecuzione dei lavori;

f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l’ipotesi si
riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al
direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo
di società o di consorzio.
Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), ed f) determina altresì la durata della
sospensione.
Il provvedimento di cui sopra è preceduto dalla comunicazione all’iscritto dei fatti addebitati con
fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del
responsabile del procedimento e del termine per l’adozione del provvedimento finale.
In esito alla positiva verifica dell’istanza e della documentazione, l’inserimento in elenco
dell’operatore economico sarà effettuato contestualmente al primo aggiornamento utile successivo
alla data di presentazione della richiesta.
L’elenco avrà durata permanente dalla data di approvazione, ed il comune provvederà
all’aggiornamento ogni anno solare.
Gli operatori economici hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente tutte le intervenute
variazioni dei propri requisiti, dell’organizzazione e della struttura che siano rilevanti ai fini del
mantenimento o della modificazione dell’iscrizione.
L’elenco sarà utilizzato per l’avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in
economia di cui all’articolo 125 nonché delle procedure negoziate finalizzate all’affidamento di
lavori per gli importi di cui agli articoli 57 e 122, comma 7, del Codice.
Il responsabile della procedura di affidamento rivolgerà l’invito a presentare offerta al numero di
operatori economici ritenuto opportuno e che, in ogni caso, non sarà mai inferiore a 5 ovvero a
quanto stabilito da specifiche norme. L’individuazione degli operatori economici da invitare alle
procedure di cottimo fiduciario o alle procedure negoziate sarà effettuata nel rispetto dei principi di
non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, assicurando il rispetto delle
normative vigenti in materia.
Resta inteso che l’iscrizione in elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato
ed accertati dal dipartimento in occasione di ciascuna procedura di affidamento. La formazione
dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né, parimenti, prevede alcuna graduatoria
di merito delle ditte e non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
dipartimento in ordine all’eventuale affidamento, costituendo esclusivamente lo strumento per
l’individuazione dei soggetti ai quali affidare lavori mediante procedura negoziata o in economia.
Il Settore si riserva la facoltà di sospendere un’impresa dall’elenco qualora sia verificato nei
confronti della medesima una delle ipotesi di seguito elencate a titolo esemplificativo e non
esaustivo:
a) applicazione di penali;
b) contestazioni formali in ordine alle modalità di esecuzione del contratto;
c) altre gravi irregolarità.
Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato da 30 a 60 giorni in relazione alla gravità
della contestazione, è assunto dal responsabile unico del procedimento ed è comunicato all’impresa
interessata.
L’Amministrazione cancellerà l’impresa dall’elenco nei casi in cui venga accertata:
• frode e/o negligenza nell’esecuzione dei lavori;
• inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
• inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

• sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
• rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
• subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
• non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
• mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81/2008, come mod. e int. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni al riguardo del direttore dei lavori, del responsabile del procedimento o del coordinatore
per la sicurezza;
• condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
• negli ulteriori casi previsti all’articolo 38 del Codice.
I provvedimenti di sospensione o cancellazione sono preceduti dalla comunicazione all’iscritto in
ordine ai fatti addebitati (con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue
deduzioni), al nominativo del responsabile del procedimento e al termine per l’adozione del
provvedimento finale.
Decorso il termine di sospensione il dipartimento, in sede di aggiornamento annuale dell’elenco, si
riserverà di valutare la nuova domanda di iscrizione dell’impresa adeguatamente motivata e
documentata.
Avvertenze
Si avverte che:
a) non saranno iscritti nell’elenco gli operatori economici che non abbiano presentato la domanda
in conformità a quanto richiesto dai precedenti punti o che non possiedano i requisiti richiesti;
b) non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
operatore economico o che richiedano l’iscrizione in elenco l’impresa ausiliaria e quella che si
avvale dei requisiti;
c) il richiedente l’iscrizione in elenco può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna
categoria di qualificazione;
d) nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga presentata da raggruppamento temporaneo di
concorrenti o da consorzio di concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d) ed e) del Codice,
non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dai legali rappresentanti (o
da soggetti muniti di idonei poteri) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro
raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario. Nel caso di sottoscrizione da
parte di un procuratore del legale rappresentante va trasmessa, pena l’esclusione, la relativa procura;
e) nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga presentata da raggruppamento temporaneo di
concorrenti, consorzio già costituiti o G.E.I.E., la stessa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione,
dal legale rappresentante (o da soggetto munito di idonei poteri) della capogruppo, ovvero dal
legale rappresentante (o da soggetto munito di idonei poteri) del consorzio o del G.E.I.E. Nel caso
di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va trasmessa, pena
l’esclusione, la relativa procura.
f) è fatto divieto agli operatori economici di richiedere l’iscrizione in elenco in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di richiedere l’iscrizione
anche in forma individuale qualora abbia richiesto l’iscrizione in raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti;
g) l’inadempimento, anche parziale, del contratto stipulato con il soggetto risultato affidatario
comporterà l’automatica cancellazione dall’elenco;
h) la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco comporterà l’automatica cancellazione
dal medesimo.
Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Per la presentazione della richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori economici è richiesto di
fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del decreto legislativo n. 196/2003.
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa si forniscono alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo.
• Finalità del trattamento:
in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati vengono acquisiti ai fini
della effettuazione della verifica dei requisiti del richiedente l’iscrizione.
• Dati sensibili:
di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 26 del
decreto legislativo n. 196/2003.
• Modalità del trattamento dei dati:
il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli.
• Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
i dati potranno essere comunicati:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in
esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e integrazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di
lavori pubblici.
• Diritti del concorrente interessato:
relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003, il
richiedente l’iscrizione acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le
modalità sopra indicate.
Il richiedente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da
riservatezza, con riferimenti a marchi, brevetti etc. e, in tal caso, l’Amministrazione non consentirà
l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri soggetti. Per la restante documentazione
tecnica sarà consentito l’accesso ma non l’estrazione di copia.
Ulteriori informazioni
Responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco è l’Arch. Salvatore Ferro Responsabile
del 1° Servizio del 3° Settore Uffici Tecnici, via Della Rosa, n.1, C.da Giallonghi, Castelvetrano
(TP), telefono 0924 909433, e-mail sferro@comune.castelvetrano.tp.it.
Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra La Vecchia Gioacchina tel. 0924.909411
Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti:
• allegato “A” (richiesta di iscrizione);
• allegato “B” (dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti generali ex articolo 38) del Codice;
• allegato “C” (dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti ex articolo 38, comma 1, lett. b), c),
m-ter) del Codice;
• allegato “D” (dichiarazione sostitutiva relativa alla SOA);
• allegato “E” (dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del
Regolamento);
• allegato “F” (Autodichiarazione sulla regolarità contributiva (DURC);
• allegato “G” (Autocertificazione iscrizione alla C.C.I.A.A.)

• allegato “H” (Autodichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo
Alberto Dalla Chiesa”;
• allegato “I” (Copia del Codice Etico degli appalti):
• allegato “L” (Autodichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo
realizzato negli ultimi tre esercizi);
• allegato “M” (dichiarazione iscrizione “White List”)
Gli operatori già inseriti negli elenchi dell’anno 2015, pubblicati sul sito del comune
all’indirizzo: www.castelvetranoselinunte.gov.it non devono presentare istanze.

Castelvetrano 02.10.2015.
Il Dirigente
f.to Ing. Giambattista Impellizzeri

