COMUNE DI CARDITO
(Provincia di Napoli)
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Via Prampolini c/o Scuola Elementare G. Rodari
0 81*834.36.25 - 081*836.94.82 fax
 lavoripubblici.cardito@asmepec.it

Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici, ai quali affidare contratti
pubblici di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai
sensi degli artt. 57 e 122, commi 7 e 7 bis, del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, approvato con D. Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.

Data di approvazione: 29 marzo 2010
Atto di approvazione: determinazione n° 19
Ufficio Responsabile: Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni
Il Comune di Cardito, ricorrendo gli estremi di cui all’art. 122 comma 7 e 7-bis del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii., procederà all’affidamento degli appalti di cui all’art. 3, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante distinte procedure negoziate
da indire ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, individuando gli operatori economici da invitare
fra le imprese che manifesteranno il proprio interesse a seguito del presente Avviso.
Le imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere inserite nell’elenco di cui al presente
avviso dovranno far pervenire, all’Ufficio Protocollo dell’ente, la domanda e la relativa documentazione,
entro e non oltre le ore 12,00 del 19 Aprile 2010, in un'unica busta chiusa, con l'indicazione del mittente con
la seguente dicitura: Formazione di un elenco di imprese per procedure negoziate di cui all’art. 57
comma 6 del D.Lgs 163/06 e indirizzata al Comune di Cardito (NA), Servizio LL.PP. e Manutenzioni
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione
aggiudicatrice
Comune di Cardito – Piazza Garibaldi n. 1 – 80024 Cardito (NA)
tel. 081/8369482 – fax 081/8369482
sito internet: http://cardito.asmenet.it
Responsabile del procedimento: Ing. Elia Puglia – Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni
2. Oggetto
Formazione dell'elenco degli operatori economici cha hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati
alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti di cui al successivo art.3.
3. Descrizione dei lavori
L'Amministrazione Comunale di Cardito intende affidare con procedure negoziate i seguenti lavori per i
quali di seguito si riportano le categorie, specificando che i dati potrebbero subire lievi modifiche in sede di
approvazione dei livelli esecutivi di progettazione:
 Adeguamento della rete idrica nel territorio comunale via Turati, via Matteotti e travv.
Importo lavori: € 267.000,00 cat. prevalente OG 6 classifica I


Rifacimento marciapiedi, fognatura e pubblica illuminazione di via Matteotti
Importo lavori: € 353.000,00
cat. prevalente OG 3 e categoria scorporabile OG 10
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Recupero e restauro del Palazzo Mastrilli – 3° stralcio
Importo lavori: € 457.000,00
cat. prevalente OG 2 e categoria scorporabile OG 11



Manutenzione straordinaria periodica non programmata rete idrica, sistema fognario e strade
Importo lavori: € 120.000,00 cat. prevalente OG 6 classifica I



Completamento del sistema fognario di via Piave con la realizzazione della fognatura in via
M.L. King e via Ghandi
Importo lavori: € 170.000,00 cat. prevalente OG 6 classifica I



Completamento impianto di Pubblica Illuminazione in via Galvani, via Meucci, via Maiorana,
via A. Volta e via Sabin,l via Caccioppoli (ex travv. E. Fermi)
Importo lavori: € 80.000,00
cat. prevalente OG 10 classifica I



Manutenzione immobili di proprietà comunale
Importo lavori: € 55.000,00

cat. prevalente OG 1 classifica I

4. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese da invitare alle
procedure negoziate, i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che non si trovino in alcuna
delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono
possedere i requisiti previsti dagli articoli, dal 35 al 40, del D. Lgs. 163/2006 e s.mm.ii. e dal D.P.R.
34/2000, con riferimento alla tipologia e all'importo dei lavori da affidare di cui al precedente art. 3.
E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nell'elenco contemporaneamente: sia in forma individuale che in
forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento
temporaneo che di un consorzio.
I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano
domanda.
Non possono partecipare alla medesima procedura negoziata le imprese che si trovino tra loro in una delle
situazioni di controllo e/o collegamento previste dall'art. 2359 c.c., oppure di collegamento sostanziale, salvo
che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo
comportamento nell’ambito della gara.
5. Domanda di partecipazione
I soggetti interessati ad essere invitati alle suddette procedure negoziate, per gli appalti di lavori di cui all’art.
3, devono far pervenire apposita domanda di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2010 al
seguente indirizzo:
Comune di Cardito – Ufficio Protocollo - Piazza Garibaldi n. 1 80024 – Cardito (NA)
Il plico deve essere recapitato tramite il servizio postale oppure consegnato a mano, anche tramite corriere, al
recapito di cui sopra. Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto, e/o incomplete, non saranno
inserite nell'elenco. Farà fede la data di protocollo. Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico
esclusivo del mittente. Il plico dovrà riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto partecipante, nonché la
dicitura: “Procedure negoziate LL.PP. - Domanda di inserimento in elenco”.
Il plico deve contenere, a pena di improcedibilità della domanda di inserimento, i documenti di cui ai
successivi punti:
A. domanda di inserimento in elenco contenente tutte le dichiarazioni, rese dal titolare o legale
rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.mm.ii., dichiarazione di possesso dei
requisiti di carattere tecnico relativamente alle seguenti categorie e classi di opere:
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI
SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI
EVACUAZIONE
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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
Si rammenta che costituiscono causa di improcedibilità l'omissione, ovvero l'incompletezza sostanziale, delle
suddette dichiarazioni.
B. copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
C. certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia conforme autocertificata (o relativa
autocertificazione) da cui si evincano le cariche sociali attribuite ai componenti dell'impresa;
D. (per le imprese in possesso di certificazione SOA) copia conforme autocertificata (o relativa
autocertificazione) dell'attestazione di qualificazione posseduta (SOA) nonché i lavori eseguiti direttamente
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, con il relativo importo, e
l’attrezzatura tecnica posseduta
ovvero,
E. (per le imprese non in possesso di attestazione SOA) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445, relativa ai requisiti richiesti dall’art. 28 del DPR 34/2000:
a) i lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso,
con il relativo importo;
b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;
c) l’attrezzatura tecnica posseduta.
F. limitatamente ai consorzi costituiti, copia fotostatica dell'atto costitutivo del consorzio.
6. Formazione dell'elenco
L'elenco che sarà formato avrà validità per le procedure di gara di cui all’art. 3.
La notizia della formazione dell'elenco sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente
nonché sul Gazzettino Aste e Appalti.
Le imprese iscritte nell'elenco sono tenute, a loro esclusivo rischio, a segnalare al Comune di Cardito –
Servizio LL.PP. - Manutenzioni, ogni variazione che le concerna quali, a titolo esemplificativo: categoria o
classifica dell'iscrizione SOA, certificazione qualità, cambiamento di indirizzo, fusione o incorporazione.
7. Espletamento delle singole procedure
Le ditte verranno invitate alle suindicate gare in numero variabile tenuto conto del possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.
L'attestazione SOA abilita la stazione appaltante ad invitare le imprese, che ne siano in possesso, anche a
gare il cui importo sia pari o inferiore ai € 150.000,00, relativamente alle categorie richieste.
In caso di scadenza dell'attestazione SOA, qualora l'impresa non provveda ad inviare il nuovo documento
sostitutivo di quello non più in corso di validità, la stazione appaltante potrà invitare l'impresa medesima
esclusivamente a gare di importo pari o inferiore a € 150.000,00.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nelle
lettere di invito che verranno inviate dal Comune. Si fa presente che le lettere di invito a gara potranno essere
inviate via fax ed il termine di presentazione dell'offerta sarà, ai sensi dell'art. 122, comma 6 lett. d) del D.
Lgs. 163/2006 e s.mm.ii., ordinariamente non inferiore a 10 giorni.
Gli esiti delle procedure negoziate con l'utilizzo dell'albo oggetto del presente avviso, saranno pubblicati
all'Albo Pretorio e sul sito Internet http://cardito.asmenet.it – sezione Albo Pretorio online: Bandi, Avvisi ed
esiti - fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 79 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
8. Verifica dei requisiti
Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dalla vigente
normativa rispetto alle imprese aggiudicatrici delle singole gare e sulle imprese seconde classificate.
9. Cause di non ammissione
L'omissione di anche uno solo dei documenti prescritti dal presente avviso;
il mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal
D.P.R. n. 34/2000;
la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti e la omessa autenticazione della stessa, in
alternativa l'assenza della copia del documento di identità, ove prescritta;
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il pervenimento della richiesta oltre il termine stabilito.
10. Avvertenze
L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di ricorrere ad altra procedura per
l'affidamento dei lavori di cui all’art. 3.
In seguito all'approvazione dei progetti esecutivi gli importi dei lavori ed i conseguenti requisiti minimi per
la partecipazione potrebbero modificarsi.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
11. Informativa sulla privacy
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento di appalti di lavori
pubblici mediante procedura ristretta semplificata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito
di procedimenti a carico delle ditte istanti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
12. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cardito:
http://cardito.asmenet.it,
nella
sezione
Albo
Pretorio
online,
Bandi,
Avvisi
ecc..
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio LL.PP.- Manutenzioni:
- tel. e fax 081/8369482
e-mail: lavoripubblici.cardito@asmepec.it oppure comunedicardito@libero.it
Cardito li 29 marzo 2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
F.to: Ing. Elia Puglia
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