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Alleg. A 
SERVIZIO LL.PP. 
 
Prot. Serv. n°_____  

A V V I S O  P U B B L I C O  

 
FORMAZIONE DELL’ELENCO ANNUALE DELLE IMPRESE PER:   

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA  EX ART. 123 DEL D.LGS 163/2006 
 
VISTO l'art. 123 del D.Lgs. 163/06 che introduce, per lavori di importo fino a € 750.000,00 IVA esclusa, la 
PROCEDURA RISTRETTA  SEMPLIFICATA; 

VISTO l'art. 123 del D. Lgs 163/06, che definisce le modalità di partecipazione alla PROCEDURA RISTRETTA  
SEMPLIFICATA; 

VISTO l'art. 107 del D.L. 267/2000 T.U.E.L, secondo cui sono di competenza del dirigente del servizio le 
procedure di appalto e di concorso; 

VISTO l’art. 80 c.4 del DPR 554/99, secondo cui per i lavori di importo compreso tra € 500.000,00 ed € 
1.000.000,00, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede 
la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella 
provincia dove si eseguono i lavori; 

VISTI: 

� Il DLGS 163/2006 

� ll D.L. 267/2000 (T.U.E.L.); 

� Il DPR 554/1999 

� Il DPR 34/2000 

� Il DPR 445/2000 

IL DIRIGENTE RENDE NOTO 

Il Comune di Praiano intende appaltare mediante PROCEDURA RISTRETTA  SEMPLIFICATA i seguenti lavori: 

1)  REALIZZAZIONE NUOVE NICCHIE ED OSSARI COMUNALI - LIVELLO II LATO CAPPELLA 

2)  REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA LOCALITA’ CAMPO 

3)  INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO - INVASO SAN LUCA – VIA LAMA E TRAVERSE CIRCOSTANTI  

4)  SISTEMAZIONE VIA SAN GIOVANNI – VIA ASCIOLA – VIA SAN TOMMASO E ANNESSE TRAVERSE 

5)  RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO SERBATOI IDRICI COMUNALI, CONDOTTE IDRICHE  

     LOC. FONTANELLE - CAMPO E STAZ. SOLLEVAMENTO VIA GAVITELLA, CAMPO, GRADO, PRAIA 

6)  OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE “DE FILIPPO” 

7)  ADEGUAMENTO A NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA 

8)  LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI PRAIANO I STRALCIO 
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9) SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO  

 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici mediante PROCEDURA RISTRETTA  
SEMPLIFICATA per importi fino a € 750.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. 163/2006, i seguenti 
soggetti: 

a) LE IMPRESE INDIVIDUALI, ANCHE ARTIGIANE, LE SOCIETÀ COMMERCIALI, LE SOCIETÀ COOPERATIVE, SECONDO LE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 9; 

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base 
delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n°415/98; 

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 12 della presente legge;  

d) i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e 
c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al 
riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 415/98;  

I soggetti di cui sopra, interessati ad essere invitati alle gare di licitazione privata semplificata, potranno 
presentare apposita DOMANDA formulata in conformità della modulistica allegata e reperibile presso l’Ufficio 
Tecnico della Comune di Praiano – Servizio LL.PP. 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere espressamente indicata la seguente dicitura “DOMANDA PER LA 
FORMAZIONE DELL’ELENCO ANNUALE DELLE DITTE DA INVITARE ALLE PROCEDURE RISTRETTA SEMPLIFICATA – ANNO 
2008”. 

Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere 
corredata da: 

A) CERTIFICATO DELLA C.C.I.A.A. IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA (in tal caso la ditta potrà essere 
invitata solo per lavori fino a €150.000,00) in data non anteriore a 6 mesi, dal quale risulta che l’impresa non 
sia in stato di liquidazione e non sia sottoposta a procedure concorsuali e che tali situazioni non si siano 
verificate nel quinquennio precedente, nonché il nulla-osta di cui all’art. 9 D.P.R. n°252 del 03.06.98; ovvero 
analoga dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 4 L. 04/01/68 n°15 e successive modifiche ed integrazioni; 

B) eventuale ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA AI SENSI 
DEL D.P.R. 34/2000 (in tal caso la ditta potrà essere invitata per lavori fino a €750.000,00); 

C) ELENCO dei principali lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio corredati delle necessarie attestazioni, 
certificati di regolare esecuzione etc.  

D) DICHIARAZIONE sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta, sostitutiva dell’atto di notorietà ai 
sensi dell’art. 4 della L.15/1968, con indicazione del volume di affari globale desunto dalle denunce IVA dei 5 
anni precedenti. 

E) DICHIARAZIONE sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta, che attesti ai sensi dell’art. 17 
della L. 68/99 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita 
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della L. 68/99, ovvero 
dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 4 della L. 15/68 e ss. mm., attestante che l’impresa sia esente dagli 
obblighi di cui alla predetta L.68/99. 

F) CERTIFICATO del Casellario Giudiziale e CERTIFICATO dei Carichi Pendenti in originale. 

G) Fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

H) Dichiarazione di ciascuna delle altre persone previste dal comma 3 dell’art. 17 del D.P.R. 34/00 corredata 
da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore. 
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La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l’anno successivo a quello della domanda. La 
domanda presentata negli altri mesi ha validità per l’anno finanziario corrispondente a quello della domanda 
stessa.  

In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’art. 75 e 76 del DPR 445/00. 

La data del sorteggio pubblico per la formazione dell’elenco è fissata per il 15.01.2008 alle ore 13.00 nella Sala 
del Consiglio del Comune di Praiano. 

Le imprese, per essere sorteggiate, dovranno far pervenire le domande entro il 15.01.2008 ore 12.00 (termine 
perentorio) ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs 163/06; le domande presentate dopo il  15.01.2008 sono inserite in 
elenco nell’ordine di presentazione. 

Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 recante disposizioni a “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali”, i dati personali forniti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. 

Il Responsabile del procedimento per la formazione dell’elenco è l’Ing. Antonio Marano. 

Praiano 
 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Antonio Marano 

 
 


