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COMUNE DI NAVELLI 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DITTE PER AFFIDAMENTO LAVORI 
 DI IMPORTO INFERIORE A 1.000.000 DI EURO 

art. 122 comma 7 e art. 125 comma 12 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico,   

VISTI 

-    gli  articoli  125,  comma  8,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006  n.  163  e  successive modificazioni,   

-    l’art. 329 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,   

-    l’art. 122, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 163/2006.   

RENDE NOTO 

Il Comune di Navelli (AQ) ai sensi dell'art. 125, comma 12 del D. Lgs. 163/2006, intende procedere alla 
formazione di un elenco di ditte cui affidare lavori di opere pubbliche e di manutenzione straordinaria degli 
edifici e impianti tecnologici, di  importo inferiore a  €.  1.000.000  mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 122 comma 7) del stesso D. Lgs 163/2006 e s.m.i.  e dei lavori in economia mediante cottimo 
fiduciario di cui all'art. 125 comma 8 del d.  Igs.  163/2006  e  s.m.i  e  del  Regolamento  Commissariale  per  
lavori,  servizi  e  forniture  in economia.  
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o 
procedura negoziata avendo tale atto, esclusivamente la finalità della formazione dell'elenco, non 
comportando attribuzione di punteggi e non dando luogo a formazione di alcuna graduatoria o di 
classificazione di merito.  
L’elenco  in  questione  verrà  utilizzato,  altresì,  per  l’affidamento  diretto  di  lavori  in  economia  di 
importo  non  superiore  a  40.000,00,  ai  sensi  dell’art.  125,  comma  8  –  ultima  parte,  del  decreto 
legislativo n. 163/2006.  

ARTICOLO 1 - OGGETTO  

L'elenco sarà suddiviso in 3 sezioni: 
1. la prima definita “Sotto la soglia di €. 40.000,00” a cui accederanno le imprese che possiedono i 

requisiti di ordine tecnico – organizzativo previsti all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (ex art. 28 del  D.P.R.  
25  gennaio  2000  n.  34),  da  cui  l’Amministrazione  attingerà  esclusivamente  per lavori di importo 
inferiore ad €. 40.000,00;  

2. la seconda definita “Sotto la soglia di €. 150.000,00” a cui accederanno le imprese che, non in possesso 
dell’attestazione di qualificazione S.O.A., possiedono  i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R.   207/2010   
(ex   art.   28   del   D.P.R.   34/2000)   da   cui   l’Amministrazione   attingerà esclusivamente per lavori di 
importo pari o inferiore ad €. 150.000,00;  

3. la terza definita “Sopra la soglia di €.  150.000,00” a cui accederanno  le  imprese in possesso 
dell’attestazione  di  qualificazione  S.O.A.  almeno  in  classifica  1°,  da  cui  l’Amministrazione attingerà 
per lavori di importo superiore ad €. 150.000,00;   
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Si precisa che i riferimenti alle categorie generali e specializzate sono indicativi per l’iscrizione alla sezione 
“Sotto la soglia di €. 150.000,00” mentre rimandano all’obbligo di possesso di attestazione S.O.A. per 
l’iscrizione alla sezione “Sopra la soglia di €. 150.000,00.  

ARTICOLO 2 - CATEGORIA DEI LAVORI  

L’elenco  sarà  utilizzato  per  le  procedure  dei  lavori  per  le  categorie  appresso  indicate,  così  come  
individuate dal D.P.R. 207/2010 allegato A.  

 CATEGORIE GENERALI 

OG 1 Edifici civili e industriali 

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela  
       Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

OG 10       Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica  
in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione  OG 11       Impianti tecnologici 

 CATEGORIE SPECIALIZZATE  
 OS 1 Lavori in terra 

OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse 
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico  

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 

OS 8 Opere di impermeabilizzazione 

OS 11       Apparecchiature strutturali speciali 

OS 18-A     Componenti strutturali in acciaio 

OS 19       Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento 

OS 20-A     Rilevamenti topografici 

OS 20-B     Indagini geognostiche 

OS 22       Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS 23       Demolizione di opere 

OS 28       Impianti termici e di condizionamento 

OS 30       Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS 32       Strutture in legno 

OS 33       Coperture speciali 

OS 35       Interventi a basso impatto ambientale 

 
Non saranno inserite nell'elenco:  
-    le imprese che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta;  
-    hanno avuto o hanno un contenzioso sia di natura giudiziale che stragiudiziale con il Comune di Navelli;  
-  che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione  di  lavori commissionati dal  
Comune  di  Navelli  o  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  senza  l’obbligo  di  comunicazione  di  non  
inserimento da parte del Commissario. 
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ARTICOLO 3 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione tutti gli operatori di cui all'art.34 del 
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.). Per gli appalti di lavori di importo superiore a 
€150.000,00 gli operatori dovranno inoltre essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità. Per gli 
appalti di importo pari o inferiore a €. 150.000,00, nel caso di mancato possesso di attestazione SOA, gli 
operatori dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all'art. 28 del D.P.R. 
n.34/2000 e s.m.i. 

ARTICOLO 4 -  DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Per ottenere l'iscrizione nell'apposito elenco, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire a 
mezzo servizio postale con raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) oppure a mano , a pena di 
nullità, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 24 luglio 2012 all'Ufficio Protocollo del 
Comune in via Pereto n. 2 – 67020 Navelli (AQ), un unico plico che dovrà contenere la domanda di 
partecipazione ed i relativi allegati. 
La domanda di partecipazione dovrà essere contenuta in un plico firmato su tutti i lembi di chiusura e 
sigillato con scotch (nastro adesivo) in modo sufficiente ad assicurare la segretezza del contenuto, recante 
all'esterno, oltre alla denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la seguente dicitura: "ISTANZA PER LA 
FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE O 
DI COTTIMO - SCADENZA ORE 12,00 DEL GIORNO 24 LUGLIO 2012". 
L’elenco potrà avere aggiornamenti successivi, con frequenza annuale, a seguito di successivi specifici 
avvisi. 
Per essere iscritto nell'elenco l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- non trovarsi in alcuna situazione di cui all'art.38, comma 1 del D.Lgs n.163/2006; 
- non deve essere stato oggetto di alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio per violazioni 

di cui all'art.36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 convertito in legge 4 agosto 2006, n.248; 
- non devono sussistere rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del c.c., o 

unici centri decisionali con altri soggetti concorrenti alla formazione dell' elenco; 
- essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività analoga a quella per cui si richiede l'iscrizione ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 
n.163/2006;  

- possedere l'abilitazione di cui alla legge 46/90 qualora sia richiesta per i lavori in cui si chiede di 
essere iscritti; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso (09.07.2012). 
Le  ditte  interessate  troveranno  tutta  la  documentazione  necessaria  sul  sito  Istituzionale  del Comune: 
www.comunenavelli.gov.it.  

ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

A) ISTANZA DI AMMISSIONE 
L'istanza di ammissione in carta libera e in lingua italiana (utilizzando preferibilmente l'apposito modulo 
predisposto dall'Amministrazione: allegato 1A). 
La stessa dovrà contenere gli estremi di identificazione della Ditta partecipante compreso numero di partita 
IVA o codice fiscale e dovrà essere sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da persona 
legalmente autorizzata. 
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso, con allegata fotocopia leggibile del documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 comma 3 d.p.r. 445/2000). 
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Il firmatario la domanda citata dovrà autorizzare l'Amministrazione Comunale di Navelli al trattamento dei 
propri dati personali e di quelli dell'azienda che rappresenta, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

B) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 

Per l'esecuzione di lavori di importo superiore a €. 150.000,00 
Attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per le 
categorie per le quali si chiede l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici, presentata in originale o 
copia conforme ai sensi di legge. 
Per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 
I. Attestazione, in carta semplice, a firma del legale rappresentante della ditta di possesso dei requisiti 

previsti dall'art. 28 del D.P.R. n.34/2000 (utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto 
dall'Amministrazione: allegato 1B); 

II. Attestazione, in carta semplice, a firma del legale rappresentante della ditta, dei principali lavori, 
similari a quelli per cui si chiede l'iscrizione nell'elenco, eseguiti direttamente negli ultimi cinque anni 
(utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione: allegato 1C). 
Per ciascun lavoro dovrà essere descritto quanto segue: 
- oggetto dell'appalto; 
- importo dell' opera a base d'asta; 
- stazione appaltante (pubblica e/o privata); 
- data di ultimazione dell'opera; 
- inoltre dovrà essere presentata copia dei certificati di regolare esecuzione/collaudo dei lavori di cui 
sopra rilasciati dalla stazione appaltante privata, o se pubblica il certificato di esecuzione dei lavori 
compilato secondo lo schema dell' allegato D al D.P.R. n.34/2000; 

III. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi di quella fissata per la scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, dal quale risulti che la ditta 
è iscritta per l'esecuzione di lavori simili a quelli per cui si chiede l'iscrizione, presentato in originale o in 
copia conforme. 

ARTICOLO 6 - FORMAZIONE DELL'ELENCO 

Accertata la regolarità delle domande pervenute, si provvederà alla formazione dell'elenco per categorie di 
lavorazioni e per livello di importo. 

ARTICOLO  7 -  VALIDITA' DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

L'elenco degli operatori economici da interpellare nel caso di ricorso a procedure negoziate o di cottimo 
avrà validità di due anni  e potrà avere aggiornamento con frequenza annuale. 

ARTICOLO  8 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 

La cancellazione dall'Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi: 
a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco ed in particolare di quelli di 

ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 
b) cessazione di attività; 
c) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori; 
d) l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di lavori con questa Stazione Appaltante; 
e) quando l'impresa non ha presentato la propria offerta a due inviti di gara; 
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. 

ARTICOLO 9 - UTILIZZO DELL'ELENCO 
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L'elenco sarà utilizzato per l'avvio di procedure negoziate o di cottimo finalizzate all'affidamento di lavori 
nel corso del periodo di validità dell'elenco stesso. 
Di volta in volta, il Responsabile del Procedimento inviterà a presentare offerta il numero di operatori  
economici ritenuto opportuno (non inferiore a quello minimo di legge), osservando i principi di non 
discriminazione, di rotazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza. 
Se il numero degli operatori iscritti in elenco per ogni categoria non sarà sufficiente a garantire una 
effettiva concorrenza, il Responsabile del Procedimento di affidamento dei lavori potrà interpellare anche 
altri operatori economici. 
Resta inteso che l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla 
Stazione Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 

ARTICOLO 10 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato: all'Albo Pretorio del Comune di Navelli, sul sito internet del Comune 
www.comunenavelli.gov.it. In ogni caso farà fede il testo dell'avviso in cartaceo pubblicato all'Albo Pretorio 
del Comune di Navelli (AQ). 

ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

A norma dell'art.10 del D.Lgs. n.163/2006 il responsabile del procedimento è l’Ing. Gianluca Caramanico.. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste dagli interessati all’Ing. Gianluca Caramanico telefonando 
al numero 0862-959119 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

ARTICOLO  12 - DISPOSIZIONI FINALI 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile; 

- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra istanza anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di istanza precedente; 

- I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento, con 
mezzi manuali o informatici, limitatamente alla selezione stessa ed alla gestione dei successivi rapporti 
contrattali. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del 
trattamento è il Comune di Navelli, responsabile del trattamento è il Sindaco del Comune, incaricato 
del trattamento è il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è l’Ing. Gianluca Caramanico. Il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena la non ammissione alla procedura di affidamento. 

- Non saranno iscritti nell'elenco gli operatori economici che non abbiano presentato l'istanza in 
conformità a quanto previsto dal presente avviso; 

- Tutte le istanze per l'iscrizione in elenchi di operatori economici per la partecipazione a procedure 
negoziate o di licitazione privata pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente 
avviso non saranno prese in considerazione: pertanto si invitano gli interessati a ripresentare istanza 
secondo le modalità indicate nel presente avviso; 

- La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di adottare, per l'esecuzione dei lavori pubblici di propria 
competenza, le procedure che di volta in volta riterrà più opportune, pertanto l'elenco di cui al 
presente avviso non è vincolante. 

Navelli,  09.07.2012 
F.to  Il Responsabile del Procedimento 

            Ing. Gianluca Caramanico 


