AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO
DI LAVORI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 57, art. 122 c. 7 e 7 bis, art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii)
IL COMUNE DI LOCOROTONDO INTENDE PROCEDERE ALL'ISTITUZIONE
DELL'ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E FORNITURE
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA, AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 57, 122 C. 7 E 7 BIS E 125 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.
163 E SS. MM. ED II. - INTEGRAZIONE - AGGIORNAMENTO
Art. 1. Utilizzo, stazione appaltante, ambito di applicazione
L'Elenco sarà utilizzato dall'Amministrazione per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata con
o senza previa pubblicazione di bando di gara.
L'Albo, avrà validità sino al 31/12/2015 e successivamente sarà aggiornato con cadenza annuale,
sarà approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, pubblicato all'Albo
Pretorio e sul sito Internet del Comune di Locorotondo. L'inserimento di nuovi soggetti seguirà il
dettato del presente Avviso.
L'inserimento nel suddetto Albo è condizione necessaria per l'affidamento di lavori e/o forniture, di
cui al presente Avviso.
I richiedenti ammessi saranno inclusi nell'Elenco per categorie e per le seguenti classi di importo:
1. Per lavori di importo INFERIORE a 1.000.000,00 euro (ai sensi degli articoli 57, 122 c.7 e 7bis,
del D. Lgs n. 163/2006).
2. Per forniture di importo INFERIORE a 200.000,00 euro.
Stazione appaltante: Comune di Locorotondo – C.F. 00905560728;
Sede Legale: Piazza Moro n. 29 – 70010 Locorotondo;
Sede Amministrativa: Piazza Moro n. 29 – 70010 Locorotondo;
sito Web: www.comune.locorotondo.ba.it
E.mail PEC: protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it.
L'elenco sarà utilizzato, oltre che per le forniture di beni e servizi, per le procedure di affidamento
di lavori per le categorie di seguito indicate, così come individuate dall’allegato A del
D.P.R. 34/2000:
a) lavori edili assimilati alla categoria OG1;
b) lavori di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela assimilati alla categoria
OG2;
c) lavori di strade ed opere d'arte stradali assimilati alla categoria OG3;
d) acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OG6;
e) impianti per la produzione di energia elettrica OG9;
f) lavori di esecuzione di impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica incorrente alternata e continua assimilati alla categoria OG10;
g) lavori di esecuzione di impianti tecnologici assimilati alla categoria OG11;
h) opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG12;
i) lavori in terra OS1;
j) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico assimilati alla categoria
OS2;
k) lavori di impianti idrico - sanitari, cucine e lavanderie assimilati alla categoria OS3;
l) lavori di impianti elettromeccanici trasportatori assimilati alla categoria OS4;
m) finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi OS6;
n) finiture di opere generali di natura edile OS7;
o) finiture di opere generali di natura tecnica OS8;
p) lavori di segnaletica stradale non luminosa assimilati alla categoria OS10;
q) lavori di strutture prefabbricate in cemento armato assimilati alla categoria OS13;
r) impianti di smaltimento e recupero rifiuti OS14; v) impianti di potabilizzazione e depurazione

OS23;
w) lavori di opere a verde ed arredo urbano assimilati alla categoria OS24;
x) lavori di scavi archeologici e attività connesse 0S25;
y) lavori di impianti termici e di condizionamento assimilati alla categoria OS28;
z) lavori di impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi a categoria OS30;
aa) strutture in legno OS32;
bb) coperture speciali OS33
Art. 2. documentazione
La documentazione è costituita dal presente avviso pubblico, dal modulo di richiesta d'iscrizione
all'elenco delle imprese di fiducia del Comune di Locorotondo (allegato A) e dallo schema di
autocertificazione DURC (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 del Comune e la 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 chiuso e sigillato, dovranno pervenire, all'ufficio protocollo del
Comune di Locorotondo entro le ore 12,00 del 15/07/2014.
Il plico deve recare all'esterno, pena esclusione, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello
stesso compreso il numero di fax e la PEC, la seguente dicitura: "richiesta iscrizione elenco
imprese di fiducia del Comune di Locorotondo”.
Alternativamente la domanda potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo
protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it. ed in tal caso la modulistica, in formato pdf,
dovrà essere firmata digitalmente.
Il Servizio Tecnico si riserva di riaprire, successivamente alla data di scadenza, i termini per la
presentazione delle domande al fine di implementare l’albo delle imprese di fiducia dell’Ente;
Art. 5. soggetti ammessi all’iscrizione all’elenco
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
1. i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs n. 163/2006;
2. i soggetti di cui all’art. 1, 14 e 15 del D.lgs 228/2001 e ss.mm.ii.
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 Locorotondo, 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 nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture 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.
Art. 7. documentazione obbligatoria da presentare
Si rende obbligatorio inoltrare:
1) domanda redatta in carta libera, come da modello allegato al presente avviso (Allegato A) dal

legale rappresentante dell'impresa sottoscritta con firma autografa;
2) originale DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare ed in corso di validità o
autocertificazione come da schema allegato (Allegato B);
3) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda e delle
relative
dichiarazioni. 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 Locorotondo.
Non saranno prese in considerazione istanze prevenute oltre le ore 12,00 del 15/07/2014.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Locorotondo e sul sito internet.
Tale elenco avrà validità immediata a decorrere dalla data di approvazione con determina del
relativo elenco e comunque sino all'istituzione di un nuovo elenco in sostituzione od
in aggiornamento.
Il Comune di Locorotondo si riserva di riaprire i termini di cui al presente bando
al fine di implementare i potenziali contraenti di contratti pubblici.
Art. 9. modalità selezione ditte 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, imparzialità parità trattamento,
non discriminazione e proporzionalità eventualmente anche con l'utilizzo di un selezionatore
casuale
già in dotazione dell'ufficio.
Si fa presente che, per i lavori non affidabili direttamente alle imprese, si procederà mediante gare
invitando almeno 5 operatori economici ai sensi del Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Art. 10. varie
Si precisa che per appalti di lavori superiori a 150.000,00 euro 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.lvo 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. e 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.lvo n. 196/2003.
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