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OGGETTO: PREDISPOSIZIONE ELENCHI DITTE CUI AFFIDARE LAVORI DI 
IMPORTO FINO AD €. 500.000,00 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL'ART. 122, COMMA 7) E 7 BIS) ED ART. 125 DEL D. LGS. N. 
S. M. I. - 
 

 

 

 

Avviso esplorativo per l’aggiornamento dell’
procedura negoziata di cui all' art.125-122 c.7

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Casa Velino
2) OGGETTO: l’aggiornamento dell’elenco di operatori 
bis del D.L.vo 12 aprile 2006 n° 163- 
3) UTILIZZO DELL'ELENCO: l'elenco potrà essere utilizzato per le procedure di affidamento di lavori di importo
inferiore a €. 500.000,00 euro per le categorie così come individuate dal D.P.R. 25 ge
rinnovabile- 
4) DOCUMENTAZIONE: la documentazione è costituita dal presente Avviso Pubblico e dal Modulo di Richiesta
d'Iscrizione all'Elenco di operatori economici per la realizzazione di lavori ai sensi dell'art.122, comma 7 bis del D.L.vo 1
aprile 2006 n° 163. Allegato A. 
5) MODALITA' DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE: il presente avviso, nonché il modulo appositamente
predisposto per l'iscrizione all'Elenco, sono disponibili sul profilo del Committente, sul sito web del comune 
ww.comune.casalvelino.sa.it  o ritirabili, a mano,
0974/908819 nei seguenti giorni ed orari 
6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: II plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del 
le ore 12,00 del 11/04/2011, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
ovvero con consegna a mano allo stesso Ufficio Protocollo. II r
rischio del mittente. II plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la 
"ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI IMPRE

NELL'ANNO 2011 ALLA PROCEDURA DI CUI AI SENSI DELL'ART. 

D.Lgs. 163/2006 E S.M.I.” 
I plichi che perverranno oltre il termine su indicato saranno inseriti nell'elenco, 
7) 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.L.vo n °163/06.
Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n ° 163/ 06, non è ammessa:
1) la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e in raggruppamento o consorzio;
2) la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla 
lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati, per cui:
1) i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti nell'elenco e in tal caso 
singole imprese consorziate; 
2) i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando una o più imprese consorziate esecutrici dei lavori; in t
caso le consorziate indicate non possono chiedere di essere inserite singolarmente;
3) è facoltà delle imprese consorziate partecipare singolarmente qualora non abbia presentato domanda in consorzio.
8) CAUSE DI NON AMMISSIONE ALL'ELENCO Non saranno ammesse:
- le istanze pervenute, per qualsiasi motivazione, oltre i termini perentori indicati nell'art 6 del presente avviso
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OGGETTO: PREDISPOSIZIONE ELENCHI DITTE CUI AFFIDARE LAVORI DI 
€. 500.000,00 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

COMMA 7) E 7 BIS) ED ART. 125 DEL D. LGS. N. 163 DEL 12/04/2006 E 

Avviso esplorativo per l’aggiornamento dell’elenco di operatori economici disponibili ad eseguire lavori pubblici
122 c.7, 7 bis del D.Lgs. 163/2006- 

Comune di Casa Velino (SA)P.zza XXIII Luglio– 84040 Casal Velino
elenco di operatori per la realizzazione di lavori ai sensi dell'art. 

ILIZZO DELL'ELENCO: l'elenco potrà essere utilizzato per le procedure di affidamento di lavori di importo
euro per le categorie così come individuate dal D.P.R. 25 gennaio 2006 n ° 34 per l’anno 2011

tazione è costituita dal presente Avviso Pubblico e dal Modulo di Richiesta
d'Iscrizione all'Elenco di operatori economici per la realizzazione di lavori ai sensi dell'art.122, comma 7 bis del D.L.vo 1

O DELLA DOCUMENTAZIONE: il presente avviso, nonché il modulo appositamente
predisposto per l'iscrizione all'Elenco, sono disponibili sul profilo del Committente, sul sito web del comune 

o ritirabili, a mano, presso: COMUNE DI CASA VELINO - UFFICIO TECNICO Tel
nei seguenti giorni ed orari lunedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 giovedì : dalle 16,00 alle 18,00,

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: II plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune d
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

ovvero con consegna a mano allo stesso Ufficio Protocollo. II recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo 
rischio del mittente. II plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la 
ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI IMPRESE DA INVITARE 

NELL'ANNO 2011 ALLA PROCEDURA DI CUI AI SENSI DELL'ART. 125 e 122 COMMA 7

I plichi che perverranno oltre il termine su indicato saranno inseriti nell'elenco,  con aggiornamento semestrale
SSI ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO: sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici i soggetti di cui all'art. 34 del D.L.vo n °163/06. 
Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n ° 163/ 06, non è ammessa: 

hiesta di iscrizione in forma individuale e in raggruppamento o consorzio;
2) la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei 
lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati, per cui: 
1) i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti nell'elenco e in tal caso non possono chiedere di essere inserite le 

2) i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando una o più imprese consorziate esecutrici dei lavori; in t
caso le consorziate indicate non possono chiedere di essere inserite singolarmente; 

partecipare singolarmente qualora non abbia presentato domanda in consorzio.
8) CAUSE DI NON AMMISSIONE ALL'ELENCO Non saranno ammesse: 
le istanze pervenute, per qualsiasi motivazione, oltre i termini perentori indicati nell'art 6 del presente avviso

 

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE ELENCHI DITTE CUI AFFIDARE LAVORI DI 
€. 500.000,00 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

163 DEL 12/04/2006 E 

elenco di operatori economici disponibili ad eseguire lavori pubblici attraverso 

Casal Velino (SA) 
per la realizzazione di lavori ai sensi dell'art. 125-122, comma 7, 7 

ILIZZO DELL'ELENCO: l'elenco potrà essere utilizzato per le procedure di affidamento di lavori di importo 
nnaio 2006 n ° 34 per l’anno 2011, 

tazione è costituita dal presente Avviso Pubblico e dal Modulo di Richiesta 
d'Iscrizione all'Elenco di operatori economici per la realizzazione di lavori ai sensi dell'art.122, comma 7 bis del D.L.vo 12 

O DELLA DOCUMENTAZIONE: il presente avviso, nonché il modulo appositamente 
predisposto per l'iscrizione all'Elenco, sono disponibili sul profilo del Committente, sul sito web del comune  

UFFICIO TECNICO Tel. 
giovedì : dalle 16,00 alle 18,00, 

Comune di Casa Velino entro 
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

ecapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo 
rischio del mittente. II plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la dicitura: 

SE DA INVITARE 

122 COMMA 7-7 BIS DEL 

con aggiornamento semestrale. 
SSI ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO: sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento 

hiesta di iscrizione in forma individuale e in raggruppamento o consorzio; 
2) la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

medesima procedura di affidamento dei 

non possono chiedere di essere inserite le 

2) i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando una o più imprese consorziate esecutrici dei lavori; in tal 

partecipare singolarmente qualora non abbia presentato domanda in consorzio. 

le istanze pervenute, per qualsiasi motivazione, oltre i termini perentori indicati nell'art 6 del presente avviso, le stesse 

Comune del  

 



saranno inserite all’aggiornamento semestrale; 
- le istanze prive di sottoscrizione e carenti di un documento di identità in corso di validità;  

- le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente avviso; 
E', altresì, causa di non ammissione la mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo della 
istanza. 
Non saranno inserite nell'Elenco: 
- le imprese con le quali in occasione di lavori per conto del Comune di Casa Velino, sia pure in regime di subappalto, sia 
insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché Imprese che abbiano commesso grave 
inadempimenti,ovvero negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori, commissionati dal Comune di Casa Velino o da altre 
Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova; 
- le imprese che siano state affidatarie di lavori pubblici commissionati dal Comune di Casa Velino, per i quali sia intervenuta  
risoluzione contrattuale per responsabilità dell'Appaltatore; 
- le imprese che siano prive dei requisiti generali e speciali di capacità economica, finanziaria e tecnica prescritti dall'art. 38 e 
40 del D.Lgs. 163/06 e succ. m. e i., o che si trovino in situazioni di incapacità a contrattare con la P.A.; 
9) CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 
Sono cancellati dall'Albo gli operatori economici, per i quali si verifichi una delle fattispecie di seguito indicate: 
a) negligenza nell'esecuzione di lavori; 
b) fallimento, liquidazione o cessazione di attività; 
c) mancata risposta, ingiustificata, per due volte all'interpello dell'Ente, in ordine a richieste di offerta; 
d) istanza scritta di cancellazione da parte dell'interessato. 
Saranno altresì cancellate con decorrenza immediata le ditte risultate affidatarie di lavori, ai sensi del presente bando, che 
non intervengono nei tempi e nei modi prescritti dal responsabile del procedimento. 
II procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 
quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il Responsabile del Procedimento si 
pronuncerà,insindacabilmente, definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito atto amministrativo da 
trasmettersi all'impresa interessata. 
10) FORMALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONE ELENCO: l’aggiornamento dell'Elenco verrà 
definitivamente formalizzata, con specifica Determinazione del SETTORE LAVORI PUBBLICI e l'elenco sarà pubblicato 
sul profilo del committente. 
11) CRITERIO D'INSERIMENTO DITTE: II Comune, dopo la verifica della documentazione pervenuta, procederà alla 
formazione dell'elenco. Le ditte ritenute idonee verranno inserite all'interno di ogni sezione alla specifica categoria di lavori. 
L'albo così formato avrà validità di un anno decorrente dalla Determinazione del Responsabile del Settore competente di 
istituzione dell'elenco e comunque fino alla formazione di nuovo elenco.  
12) DICHIARAZIONI DA PRESENTARE: La domanda redatta, unitamente alla dichiarazione , come da modello allegato 
al presente avviso, pena l’esclusione dall’ elenco, dal legale rappresentante dell'Impresa, sottoscritta con firma autografa e 
corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000), con cui il 
edesimo, oltre ad indicare la ragione sociale, la sede legale dell'impresa, il recapito telefonico, l'indirizzo mail ed il fax, dichiari 
testualmente: 12.1 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici 
previste dall'art 38 comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g),h, i), m), m-bis) , m-ter e m-quater e dichiarazione di non menzione 
del D.L.vo 163/06 e s.m. e .i . la dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lett b) , c) ed m-ter , nonché quella relativa alla non 
menzione del D.L.vo 163/06 e s.m. e .i. deve essere resa, corredata della fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore, anche da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in 
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza per tutti gli altri tipi di Società o Consorzi e dal                                               
direttore tecnico ; 12.2 che si impegna a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti, 
organizzazione e struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione nell'Elenco 
istituito; 12.3 che l'impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 12.4 che l'impresa è in regola riguardo agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto ha ottemperato agli 
stessi, oppure in quanto non vi è soggetta ; 12.5 che l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA o dei requisiti di cui all’art. 
28 del dpr 34/2000. 
I requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della stessa e ogni 
variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione ai fini dell'aggiornamento dei dati. 
13) MODALITA DI UTILIZZO DELL'ELENCO. 
L'istituzione degli elenchi non impegna in nessun modo l'Amministrazione ad avviare procedimenti di affidamento lavori, 



poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle disponibilità a bilancio. L'invito a 
presentare offerta nelle gare ufficiose che saranno indette verrà effettuato, comunque, sulla base dei principi di trasparenza 
proporzionalità nella selezione delle ditte da invitare, facendo ricorso al principio della rotazione, a discrezione del 
Responsabile del Procedimento. 
II numero dei soggetti da invitare alle gare informali sarà pari almeno a cinque, ai sensi dell'art. 122, comma 7 bis, del D.L.vo 
n° 163/06, nel rispetto del principio della trasparenza, rotazione e parità di trattamento, se sussistono tale numero di soggetti 
idonei. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a tale elenco anche per gli affidamenti di cui all'art.122 commi 7 ed 8, 
nonché dell'art 125 del D.Lgs. n ° 163/06 e succ. m. e i.. Inoltre qualora il numero delle Ditte per una singola categoria sia 
inferiore a 5, ci si riserva la facoltà di consultare altri operatori economici che, benché non inseriti nell'Elenco o iscritti per 
categorie diverse, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000,00 € ai sensi 
dell’art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/06. 

E’ fatta salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di procedere all’affidamento dei lavori mediante altre 
procedure previste nel D.Lgs. 163/06 qualora lo ritenesse opportuno. 
II presente aggiorna elenchi istituiti in precedenza. L'Elenco, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, potrà essere annullato 
e rifatto, ovvero aggiornato e/o integrato con cadenza semestrale. 
II presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione appaltante, che si riserva la facoltà di emettere nuovi avvisi 
ad integrazione, oppure di non dar corso al presente avviso, senza che ciò dia diritto a pretese e/o rivendicazioni di sorta. La 
Stazione Appaltante si riserva facoltà di procedere agli accertamenti e verifiche su quanto dichiarato dai richiedenti. 
Nel caso in cui gli accertamenti diano esito contrastante con quanto dichiarato, si procederà alla cancellazione del soggetto 
dall'elenco ed alla segnalazione, per aver reso false dichiarazioni, agli organismi competenti. Le modalità di svolgimento delle 
singole gare ed i termini per la presentazione delle offerte saranno riportate nelle lettere di invito che potranno essere 
trasmesse anche a mezzo fax. 
II presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul profilo del committente. 
14) ALTRE INFORMAZIONI. 
Si procederà all'esclusione automatica delle domande non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'operatore 
economico , e dai soggetti di cui al precedente art. 12 e non accompagnate da copia del documento di identità dei 
sottoscrittori; 
Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n °196 e successive modifiche ed integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati 
personali - il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'elenco per 
la realizzazione di lavori di cui al presente avviso 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 da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del 
D.L.vo n °19612003. 
N.B. Per la richiesta di inclusione nell’elenco di fiducia utilizzare esclusivamente il modello allegato al presente avviso 
pubblico. 
Per qualunque informazione le Ditte interessate possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento: arch. Angelo 
Gregorio. 
 
Casal Velino li 14/03/2011 
II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Firmato in originale arch. Angelo Gregorio 

  



Allegato "A" 
Spett.le Comune di Casa Velino P.zza XXIII Luglio84040 Casal Velino ( AV ) 
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ELENCO DI IMPRESE DA INVITARE 
NELL’ANNO 2011 ALLA PROCEDURA DI CUI AI SENSI DELL’ART. 122 COMMA 7 BIS DEL 
D.Lgs. 163/2006 E S.M.I. 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________ il ___________________ Residente 
nel Comune di ___________________________________________Prov. __________ Via/Piazza 
_________________________ n° ____________________ 
Legale rappresentante dell’impresa 
________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di 
______________________________________________________________Prov. ______ 
Via/Piazza ___________________________________ n° _ ___________________ 
con codice fiscale numero ___________________________e con partita IVA numero 
________________________ telefono _____________________fax ______________ e-mail 
_________________________________________ 
Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

CHIEDE 
_Di essere inserita nell’elenco per l’affidamento degli appalti di lavori ai sensi dell’art. 122, 125 del D.lgs 
163/06; A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. medesimo 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
DICHIARA 

1. che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da 
una SOA, per le seguenti categorie e per le rispettive classifiche: 

�CATEGORIA CLASSIFICA 
Indicare le categorie e classifiche o allegare attestato SOA 

 
______________________ 
 
 
 (ovvero per richiesta di iscrizione all'elenco per lavori di importo inferiori a 150.000 Euro per 
concorrente senza certificazione S.O.A.) 
DICHIARA 
1) Che l’impresa e’ in possesso dei seguenti requisiti tecnici ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 25 
gennaio 2000, n. 34: 

� _importo dei lavori analoghi a quelli della categoria 
Generali: 

� _OG1 

�_OG2 

� _OG3 

� _OG6 

� _OG7 

� _OG8 
 



�_OG10 

� _OG11 

�_ eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso ; 

�_ costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 

�_adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dell’appalto; 
come segue: 
Importo lavori eseguiti e Costo del personale 
Anno 2006 € ___________________________________________________ 
Anno 2007 € __________________________________________________ 
Anno 2008 € __________________________________________________ 
Anno 2009 € __________________________________________________ 
Anno 2010 € __________________________________________________ 
Rapporto tra costo del personale ed importo di lavori del presente avviso : 
Totale in 5 anni € _____________________ % _________________ 
 
2) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per 1’esecuzione di 
lavori pubblici previste dall’ art 38 comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), h, i), m), mbis) m-ter e m-quater 
del D.L.vo 163/06 e s.m. e .i . 
3)che non ha riportato condanne penali e/o di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha 
beneficiato della non menzione ai sensi dell.art.38, comma 2, del DLgs 163/06 e 
s.m.i.:___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4)che l’ impresa si impegna a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti, 
organizzazione e struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione 
dell’iscrizione nell’Elenco istituito; 
5) che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
6) che l’impresa è in regola riguardo agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto ha ottemperato 
agli stessi, oppure in quanto non vi è soggetta. 
7) che l.impresa è in regola con i pagamenti INPS , INAIL e CASSA EDILE . 
 
In fede, li 
Firma 
 
N.B.: 
1) La presente dichiarazione deve essere resa , corredata dalla fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore , dal titolare o legale rappresentante . 
2 ) La dichiarazione di cui al punto due lettere b,c,ed m ter , dell’art. 38 del dl 163/06 e quella 
di cui al punto 3 deve essere resa, corredata della fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore, anche dal direttore tecnico , da tutti i soci se trattasi di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli 
amministratori muniti di rappresentanza per tutti gli altri tipi di Società ; 
 

  



6. Affidamento dei lavori: 
Sulla scorta delle domande di iscrizione e della documentazione presentata l’Amministrazione provvederà a 
formare l’elenco delle ditte idonee, nell’ambito del quale, ai sensi degli artt. 57, 122 comma 7 e 125 del D.Lgs 
163/06, si provvederà ad affidare i lavori di cui al presente avviso, previa verifica di quanto autocertificato dai 
partecipanti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
tenuto conto di categorie e classifiche dei lavori da affidare in relazione alla qualificazione delle ditte in elenco. 
L’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 
E’ consentito l’affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000,00 € ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.lgs. 
163/06. 
E’ fatta salva in ogni caso la possibilità per la stazione appaltante di procedere all’affidamento dei lavori mediante 
altre procedure previste nel D.Lgs. 163/06 qualora lo ritenesse opportuno. 
7. Norme Finali 
In ordine al procedimento instaurato con il presente Avviso si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla 
procedura di formazione dell’elenco e di affidamento dei lavori; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il richiedente che 
intende essere inserito nell’elenco deve rendere la documentazione richiesta nell’Avviso; 
c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione nell’elenco; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono : 1) il personale interno 
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 
7/08/1990 n. 241 e s.m.i.; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 e succ. del D. L.vo 196/2003 medesimo, cui si rinvia; 
f) il soggetto attivo della raccolta dei dati è L’Amministrazione che bandisce il presente avviso. 
Ai sensi della L.241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è arch. Angelo Gregorio. 
Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili in forma integrale presso l’Ufficio tecnico e sul sito di cui al 
punto 1. 
 


