
 

 

 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
Provincia di L’Aquila 

C.A.P. 67013 - Codice Fiscale  00085160661 -  c.c.p. 12153672 - Tel  (0862) 900142 - (0862) 900285 - FAX  (0862) 900320 

                                                                                           Data 23 Gennaio 2016 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

ISTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA, art. 
125 D.Lgs 163/2006 s.m.i. E MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA di cui agli artt. 57 e 122 c. 7 
D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ii. e D.P.R. 207/2010. 

 
 

Art. 1. UTILIZZO, STAZIONE APPALTANTE, AMBITO DI APPLICAZIONE 
L'Elenco sarà utilizzato dall'Amministrazione per l'affidamento di lavori in economia, art. 125 D.Lgs 163/2006 
s.m.i. e mediante procedura negoziata di cui agli artt. 57 e 122 c. 7 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010. 
L'inserimento nel suddetto Albo è condizione necessaria per l'affidamento di lavori di cui al presente Avviso. 
Stazione appaltante: Comune di Campotosto; Sede P.zza della Chiesa Sito 
Web:www.comune.campotosto.aq.it; PEC:protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it 
L'elenco sarà utilizzato per l’affidamento di lavori per le categorie di seguito indicate, così come individuate 
dall’allegato A del D.P.R. 207/2010. 
 
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 
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 elettrica 
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione 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 
OS33 Coperture speciali 
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 
OS35 Interventi a basso impatto ambientale 

 
Art. 2. DOCUMENTAZIONE 
La documentazione è costituita dal presente avviso pubblico,  dal modulo di richiesta d'iscrizione all'elenco 
(allegato A), nonché dalla/e dichiarazione/i allegata/e (allegato B). 

 
Art. 3. MODALITÀ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE 
Il presente avviso nonché la modulistica di cui al punto precedente possono essere prelevati dal sito 
internet www.comune.campotosto.aq.it a modulistica, in formato editabile, potrà essere compilata digitalmente 
ma non dovrà essere modificata in alcun modo pena l’inammissibilità della domanda di iscrizione all’albo. 

 
Art. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La domanda, redatta obbligatoriamente secondo l'allegato schema Allegato A, e gli allegati, contenuti in un plico 

http://www.comune.campotosto.aq.it/


 

 

 

 

chiuso e sigillato, dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Campotosto (AQ) entro le ore 12.00 del 
06 Febbraio 2016 
Il plico deve recare all'esterno, pena esclusione, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso 
compreso l’indirizzo mail PEC, la seguente dicitura: "Richiesta di inserimento nell’elenco degli operatori 
economici per affidamento lavori in economia, art. 125 D.Lgs 163/2006 s.m.i. e mediante procedura 
negoziata di cui agli artt. 57 e 122 c. 7 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010”. 
Alternativamente la domanda potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it ed in tal caso la modulistica, in formato pdf, dovrà essere firmata 
digitalmente. 

 
Art. 5. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all’art. 34 del 
D.Lgs.163/2006. 
Non è consentita l’iscrizione nell’elenco a soggetti che facciano richiesta contemporaneamente sotto più forme 
differenti previste dal suddetto art. 34 (Medesimo Operatore economico che chiede di iscriversi come soggetto 
individuale, consorziato o partecipante ad un raggruppamento temporaneo di operatori economici). 
Ai fini dell'inserimento nell'elenco i richiedenti devono dichiarare di possedere i requisiti di ordine generale 
previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, nonché i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui agli artt. 
60 e seguenti del D.P.R. 207/2010. 
I richiedenti devono produrre domanda d’iscrizione secondo l’allegato A. 

 
Art. 6. ESCLUSIONE DALL'ELENCO 
Non saranno inserite nell'elenco le imprese o cooperative con le quali in occasione di lavori per conto del 
Comune di Campotosto (AQ) sia pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso di natura giudiziale o 
stragiudiziale ancora in corso, nonché imprese che abbiano commesso grave negligenza o malafede nella 
esecuzione di lavori commissionati anche 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'Albo le domande incomplete o redatte su formati diversi da quelli degli allegati al 
presente avviso. 
Non saranno altresì ammesse domande che pervengano per mezzo e-mail non certificata, con allegati files 
diversi dal formato pdf firmato digitalmente. 
Si procederà all’esclusione dall’elenco qualora, per almeno due volte, la ditta invitata abbia declinato l’invito 
della procedura negoziata senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia minimamente 
riscontrato in alcuna forma l’invito ricevuto. 

 
Art. 7. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE 
Si rende obbligatorio inoltrare richiesta completa di: 
1) domanda redatta in carta libera, come da modello allegato al presente avviso (Allegato A) dal legale 
rappresentante dell'impresa sottoscritta con firma autografa o digitale; 
2) dichiarazione, ai sensi dell’art. 38 comma 1 - lettera b) e c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come da modello 
allegato al presente avviso (Allegato B) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del soggetto firmatario, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000, per i soggetti di seguito indicati:  
- per le imprese individuali dal titolare o direttore tecnico; 
- per società in nome collettivo dai soci o dal direttore tecnici; 
- per società in accomandita semplice dai soci accomandatari o direttori tecnici; 
- per altro tipo di società dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o il socio 
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci; 
Per tutti i tipi di società tale dichiarazione deve essere prodotta anche dai soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
La predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato. In caso di impossibilità di 
produrre dichiarazione sottoscritta da parte dei soggetti interessati la relativa dichiarazione dovrà essere 



 

 

 

 

effettuata quale atto di notorietà dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente. 
In caso di richiesta di iscrizione all’elenco da parte di un consorzio ordinario le dichiarazioni di cui all’allegato A 
e B dovranno essere prodotte e sottoscritte, a pena di esclusione, anche da ciascun consorziato. 
In caso di richiesta di iscrizione all’elenco da parte di un consorzio stabile le dichiarazioni di cui all’allegato A e 
B dovranno essere prodotte da ciascun consorziato che eseguirà i lavori. 

 
Art. 8. FORMAZIONE DELL'ELENCO - ENTRATA IN VIGORE - DURATA 
L’elenco delle ditte le cui domande risulteranno ammissibili sarà approvato per mezzo di apposito 
provvedimento di istituzione dell’albo delle ditte di fiducia del Comune di Campotosto (AQ) 
L'elenco ha validità di 24 mesi dalla sua approvazione definitiva. 
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Campotosto (AQ) e sul sito internet. Tale elenco 
avrà validità immediata a decorrere dalla sua approvazione e comunque sino all'istituzione di un nuovo elenco 
in sostituzione od in aggiornamento. 

 
Art. 9. MODALITÀ SELEZIONE DITTE DA INVITARE 
Si fa presente che gli operatori economici da invitare a gara saranno scelti dal Responsabile del 
Procedimento secondo le modalità previste dalla legge per il tipo di gara. 
Si fa presente che, per i lavori non affidabili direttamente, la procedura di selezione del contraente prevede che 
gli Operatori economici individuati di volta in volta, riceveranno apposita lettera d’invito, secondo la procedura 
di cui agli articoli 125, comma 8, 57, comma 6 e 122 del D.Lgs. n. 163/06, senza preventiva pubblicazione di 
un bando. 
L’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Amministrazione, né 
l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale affidamento. 

 
Art. 10. VARIE 
La categoria lavori va indicata anche dalle imprese che non posseggono la SOA in quanto candidate ad 
eseguire lavori fino a € 150.000. In tal caso la categoria vale solo come indicazione del tipo di lavoro per il 
quale ci si candida. 
Le richieste trasmesse dai vari operatori economici precedenti alla pubblicazione del presente avviso, non 
saranno comunque tenute in considerazione per la redazione dell’elenco. 
Si precisa che per appalti di lavori superiori a € 150.000,00 sarà necessario il possesso di attestazione SOA. 
L'operatore economico che richiede l'iscrizione al presente Albo 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. 
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. - codice in materia di protezione dei dati personali - il trattamento 
dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'albo per la 
realizzazione di lavori in economia e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei richiedenti. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a 
vario titolo con la procedura in economia da affidare, ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. 
Lgs. n. 196/2003. 
 
 

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
IL SINDACO 

ANTONIO DI CARLANTONIO 
 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO N. 33 DEL 23.01.2016 


