Allegato alla Det.Dir.81 del 05.02.2016

COMUNE DI ALTAMURA
SETTORE VI LL.PP.
SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
AVVISO PUBBLICO
- FORMAZIONE ELENCO DITTE –
In seguito a quanto disposto dal Regolamento per l’affidamento di lavori mediante
procedura negoziata ex art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., si invitano

le imprese

interessate a presentare apposita domanda che dovrà pervenire al seguente indirizzo:
Comune di Altamura – Settore LL.PP. – p.za Municipio n. 1 70022 Altamura (BA) .
A) OGGETTO
L’Amministrazione Comunale provvederà ad attingere dall’Elenco succitato i nominativi
delle imprese cui affidare l’esecuzione di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario.
B) SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, del D.Lgs.
163/2006.
C) REQUISITI DI ISCRIZIONE

a. 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 nonché i requisiti
di ordine tecnico-organizzativo di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010 in una o più
tra le seguenti categorie di lavorazioni:

OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG8,

OG9, OG10, OG11, OG12, OG13, OS1, OS2(a-b), OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS8,
OS9, OS10, OS12(a-b), OS13, OS14, OS15, OS16, OS17, OS18(a-b), OS19, OS20 (ab), OS21, OS22, OS23, OS24, OS25, OS26, OS27, OS28, OS30, OS32, OS33 e OS34;
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Si precisa che le ditte con categoria OG1 che intendono dare la disponibilità alla
esecuzione di interventi cimiteriali (esumazione, estumulazione etc.) dovranno
dichiararlo espressamente in sede di presentazione dell’istanza di inserimento
nell’elenco di che trattasi ;
I richiedenti devono inoltre dichiarare:


di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico;



di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione di un
appalto, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese
quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori;



di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali contenuti
nei documenti presentati, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, per il presente
procedimento nonché per quelli relativi alle singole procedure selettive.
D) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione e l’annessa dichiarazione devono essere sottoscritte da

persona abilitata ad impegnare il soggetto richiedente e trasmesse, all’indirizzo sopra
indicato, mediante il servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, a mezzo pec al
seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it , ovvero mediante consegna
a mano presso l’ufficio del protocollo dell’ente.
La busta dovrà recare la seguente dicitura:
“DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DITTE PER PROCEDURE NEGOZIATE E
COTTIMO FIDUCIARIO”.
La domanda e l’annessa dichiarazione inerente il possesso dei requisiti,dovrà essere
redatta sulla base del modello predisposto da questo ufficio e disponibile in formato digitale
sul sito web dell’ente, e contenere i dati ivi richiesti.
Alla domanda deve essere allegata se in possesso, l’ attestazione in corso di validità
relativa ad una o più categorie tra le lavorazioni previste nel presente avviso rilasciata da
società d’attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

Le ditte già inserite negli elenchi dell’anno 2015 e precedenti,
dovranno ripresentare domanda per l’inserimento negli elenchi
anche se non sono mutate le situazioni societarie e/o le categorie di
lavorazioni per le quali vorranno concorrere.
E) CLAUSOLE GENERALI
Si fa inoltre espressamente presente quanto segue:
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L’Elenco sarà aperto con revisione semestrale;



In ogni momento l’amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può
chiedere agli iscritti l’invio d’ attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione
comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi;





Sono esclusi dall’elenco i soggetti che:
-

si siano resi responsabili di false dichiarazioni;

-

si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell’esecuzione dei lavori affidati;

-

perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione;

-

non abbiano trasmesso la documentazione richiesta.

L’Amministrazione ha la facoltà di sospendere, per un periodo non superiore a 3 mesi
l’efficacia dell’iscrizione per i soggetti che si siano resi responsabili di ritardi e/o lievi
inadempienze;



Non

saranno

prese

in

alcun

modo

in

considerazione

le

istanze

presentate

antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso, nonché quelle non
conformi alle prescrizioni sopra dettate.


L’aggiudicazione dei lavori da affidarsi avverrà in base ai criteri di valutazione
dell’offerta indicati nella lettera d’invito;



L’invito alla gara, riportante di volta in volta i termini e i criteri di aggiudicazione
dell’offerta, sarà trasmesso ai soggetti selezionati, anche mediante fax, all’indirizzo
indicato nella domanda d’iscrizione;



Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune, sul sito web ufficiale,
nonché trasmesso all’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili – Sede Provinciale di
Bari e comunque reso pubblico secondo le modalità che si riterranno più opportune;



Responsabile del presente procedimento è il Geom. Vito Di Mase, per informazioni
contattare la sig.ra Guastamacchia M. Antonietta tel. 080-3107416;



Il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio dell’ente in data 01/02/2016.
Il Dirigente VI SETTORE LL.PP.
F.TO

ING. VITTORIO DIFONZO
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