
 

Comune di Praiano 
Costa d’Amalfi 

 

“ANTICA PLAGIANUM”  
 

Prot. 0000029 del 02.01.2012 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DITTE DI FIDUCIA 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CUI AFFIDARE LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE IN ECONOMIA E/O COTTIMO FIDUCIARIO, DI IMPORTO NON 

SUPERIORE AD Euro 200.000,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.46 del 09.12.2011; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 202 del 15.12.2011; 

VISTA la propria determinazione n. 1 del 02.01.2012; 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO l’art. 91 c. 2, art.57 c. 6 e art. 125 c. 11 del D. Lgs.163/2006 e s.m.  

VISTO il vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia 

RENDE NOTO CHE 

 
È indetta una procedura per la formazione dell’Elenco di ditte di fiducia dell’Amministrazione Comunale cui 
affidare lavori, servizi e forniture in economia e/o cottimo fiduciario, di importo non superiore ad Euro 
200.000,00. 

Art. 1 Limiti nell'utilizzo dell'elenco 

E’ possibile il ricorso all’acquisizione in economia dei lavori per gli interventi di manutenzione del patrimonio 
comunale in genere, per l’esecuzione di lavori entro i limiti di spesa stabiliti dal vigente Regolamento 
Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato Delibera di Consiglio Comunale n.46 del 
09.12.2011. 

Art.2 Modalità di affidamento di lavori, forniture di beni e servizi 

Si procederà pertanto all’affidamento dei lavori da eseguirsi per cottimo fiduciario nel rispetto dei principi 
stabiliti nel vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato Delibera di 
Consiglio Comunale n.46 del 09.12.2011, e nei limiti di spesa dallo stesso stabili. 

L’inserimento nell’elenco non dà diritto automaticamente ad essere affidatari dei lavori i quali dovranno 
comunque essere affidati con provvedimento ad hoc del Responsabile Unico del Procedimento. Il Comune 
di Praiano si riserva la facoltà, a proprio esclusivo e insindacabile giudizio, di ricorrere alle procedure aperte 
ogniqualvolta lo ritenga necessario. 

Art.3 Requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco 

Requisiti di ordine generale: si intendono quelli elencati dall’art.38 D.Lgs. 163/06. 

Requisiti di idoneità professionale: si intendono quelli elencati dall’art.39 D.Lgs. 163/06. 
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Requisiti di qualificazione per eseguire i lavori pubblici: si intendono quelli elencati dall’art.40 D.Lgs. 163/06. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi: si intendono quelli 
elencati dall’art.41 D.Lgs. 163/06. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi: si intendono quelli elencati 
dall’art.42 D.Lgs. 163/06. 

Il Comune di Praiano si riserva la facoltà, a seguito di invito a presentare offerta, di richiedere agli operatori 
economici tutte le certificazioni/autocertificazioni necessarie a comprovare il possesso dei requisiti di cui 
sopra. 

Art.4 Modalità di presentazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2012, 
all’Ufficio Protocollo del Comune a mano, tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, apposita 
istanza (redatta secondo i modelli B1_Lavori - B2_Servizi - B3_Forniture), in busta chiusa sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura con indicazione del mittente, a pena di esclusione, recante la dicitura 
«Richiesta inserimento nell’elenco degli operatori economici da invitare per le procedure di affidamento 
lavori, servizi e forniture in economia».  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto. 

Art.5 Criterio d’inserimento delle ditte 

Effettuata la verifica della completezza della documentazione pervenuta, la stazione appaltante procederà 
alla formazione degli Elenchi adottando il criterio cronologico di ricezione delle domande (farà fede il numero 
di protocollo registrato dall’Ufficio Protocollo). Le domande di inserimento presentate in forma parziale o 
ritenute incomplete delle dichiarazioni necessarie non saranno inserite in elenco sino a che non saranno 
trasmesse le opportune integrazioni richieste per iscritto (a mezzo fax) dalla stazione appaltante; una volta 
pervenute tali integrazioni, si provvederà all’inserimento nell’elenco in posizione corrispondente al numero di 
protocollo dell’integrazione. Se l’integrazione dovesse pervenire oltre il termine previsto l’impresa sarà 
inserita nell’elenco in occasione del successivo aggiornamento. 

Art.6 Validità temporale dell’elenco 

L’elenco complessivo avrà una durata di 3 (tre) anni dalla data della sua istituzione formale, pertanto il 
presente avviso resterà visibile sul sito istituzione del Comune di Praiano (www.comune.praiano.sa.it) per 
tale periodo, trascorso il quale la stazione appaltante pubblicherà un nuovo avviso. 

Art.7 Aggiornamento e/o integrazione dell’ elenco 

Le imprese inserite nell’elenco sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione inerente la 
propria situazione (ad es. acquisizione o aggiornamento di attestazione SOA, applicazione di pene che 
determinano l’impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, cambio di sede e recapiti, etc.) al 
fine di consentire l’aggiornamento.  

Art.8 Non inserimento nell'elenco 

Non verranno inserite nell’elenco: 

 le imprese con le quali in occasione di lavori per conto del Comune di Praiano, sia pure in regime di 
subappalto, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché le imprese che 
abbiano commesso gravi inadempimenti, ovvero negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, 
commissionati dal Comune di Praiano o che abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della 
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova; 

 le imprese che siano state affidatarie di lavori pubblici commissionati dal Comune di Praiano, per i 
quali sia intervenuta risoluzione contrattuale per responsabilità dell’Appaltatore; 
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 le imprese che siano prive dei requisiti generali e speciali di capacità economica, finanziaria e tecnica 
prescritti dall’art. 38 e 42 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., o che si trovino in situazioni di incapacità a 
contrattare con la P.A.. 

Art.9 Cancellazione dall’elenco 

La cancellazione dagli elenchi può essere disposta dall’Amministrazione nei seguenti casi: 

 qualora venga accertata la posizione di negligenza dell’impresa o malafede in sede di svolgimento di 
prestazioni contrattuali; 

 quando l’impresa si trovi sotto procedura di liquidazione o di cessazione dell’attività; 

 quando ricorra, per l’impresa, l’applicazione della normativa antimafia; 

 qualora l’impresa senza valida motivazione, non presenti offerta in due gare consecutive; 

 qualora renda falsa dichiarazione; 

 su richiesta scritta dell’impresa. 

Nel caso si dovessero verificare le predette condizioni, si procederà alla  cancellazione della ditta con 
decorrenza immediata dandone comunicazione alla stessa. Le ditte che verranno cancellate dall'elenco non 
potranno più essere reinserite nello stesso negli aggiornamenti successivi alla data di cancellazione. 
Saranno altresì cancellate con decorrenza immediata le ditte risultate affidatarie di lavori o servizi o 
forniture, ai sensi del presente avviso, nel caso in cui non intervengano nei tempi e nei modi prescritti dal 
responsabile del procedimento. 

Art.10 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il concorrente, in caso di affidamento, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, della legge 
n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’eventuale futuro 
affidamento. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’affidatario comunica alla stazione 
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, l’Affidatario inserisce nei contratti sottoscritti con gli 
eventuali fornitori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tal uopo, alla domanda di partecipazione, si dovrà allegare modello 
di accettazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da compilare e sottoscrivere. 

Art.11 Definizione delle controversie 

Per qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia stato possibile comporre in 
via amministrativa è competente il Foro di Salerno. 

Art.12 Altre informazioni 

Il presente avviso è disponibile presso il sito internet del Comune di Praiano - www.comune.praiano.sa.it, è 
affisso all’Albo Pretorio dell’Ente. 

Art.13 Trattamento dei dati 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
e utilizzati ai soli fini del presente avviso.  

"informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003" 

Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, 
da parte del Comune di Praiano – Servizio Tecnico, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per 
l’ammissione alla procedura e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del trattamento 
dei dati personali è il Comune di Praiano – Via Umberto I, n.12 – Responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Settore Tecnico. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei 
casi previsti da norme di legge o regolamenti. L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di 
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accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Art.14 Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del 
Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Francesco Saverio Cannavale, Tel. 
(+39) 089 8131919, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi al bando in oggetto. 

Praiano lì 02.01.2012 

                                                                                                                     Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Francesco Saverio Cannavale 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


