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COMUNE  DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 

Tel.  0824-334911                    Provincia di B enevento                Fax         0824-337270 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UFFICIO TECNICO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

P.E.C.comune.sangiorgiodelsannio.utc@pec.it 
**************** 

Avviso del 30/08/2016  prot.  17780 

AVVISO PUBBLICO 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE  PER L’AFFIDAMEN TO 
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 3 6 COMMA 
2 LETTERE a) e b) DEL D.L.18/04/2016 N. 50. 

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
AVVISA 

che il Comune di San Giorgio del Sannio intende procedere alla formazione dell'ELENCO DI 
IMPRESE PER  L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE di importo inferiore 
ad euro 40.000,00 e di importo superiore ad euro 40.000,00 e inferiore ad euro 150.000,00 ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
L’elenco  sarà utilizzato dal Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture  a mezzo di  procedura negoziata  previa consultazione, di almeno 5 
operatori economici.  
I richiedenti ammessi saranno inclusi nell’elenco  per l'affidamento di lavori di importo lavori, 
servizi e forniture inferiore ad euro 40.000,00 (art. 2 comma a) del  Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50) e nell’elenco  per l'affidamento di importo lavori, servizi e forniture    
superiore ad euro 40.000,00 e per l'affidamento di importo lavori  superiore ad euro 
40.000,00 e inferiore ad euro 150.000,00 (art. 2 comma b) del  Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50) . 
1.CATEGORlE DI LAVORI PREVISTE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 
Ai fini della  formazione  degli elenchi  considerate le categorie generali e specializzate di 
seguito indicate, cosi come individuate dal D.P.R. 207/2010: 
SEZIONE 1 - CATEGORIE GENERALI 
Edifici Civili e Industriali (cat. OG1 ); Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela(OG2) Strade, Autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, Metropolitane (OG3); Opere d'arte 
nel sottosuolo(OG4); Dighe (0G5); Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e 
evacuazione (OG6); Opere marittime e lavori di dragaggio (OG7); Opere fluviali, di difesa, di 
sistemazione idraulica e di bonifica (OG8); Impianti di produzione per l'energia elettrica 
(OG9); Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG10); 
Impianti tecnologici (0G11); Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (OG12); 
opere di ingegneria naturalistica (OG13). 
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SEZIONE 2 - CATEGORIE SPECIALIZZA TE 
Lavori in terra (OS1); opere di impermeabilizzazione (OS-8); Impianti per la segnaletica 
luminosa e la sicurezza del traffico (OS-9); Segnaletica stradale non luminosa (OS-10); 
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti (OS-14); Rilevamenti topografici (OS 20-A); Indagini 
geognostiche (OS 20-B); Impianti di potabilizzazione e depurazione (OS 22); Demolizione di 
opere (OS 23); Verde e arredo urbano (OS 24); Pavimentazioni e sovrastrutture speciali (OS 
26); Impianti termici e di condizionamento (OS 28);  
2.RIFERIMENTI NORMATIVI 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: "Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del D.L. vo 12 aprile 2006 n. 163, recante <codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori e servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>"; 
3.TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione all’elenco imprese dovranno pervenire, entro 30 (trenta) giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione della determina di approvazione dell’avviso all’albo 
pretorio on-line, ovvero entro e non oltre le ore 12:00 del 30/09/2016 con qualsiasi mezzo a 
scelta del mittente, al seguente indirizzo: Comune di San Giorgio del Sannio - Ufficio 
Protocollo – Piazza Municipio, 1 – 82018 San Giorgio del Sannio (BN). 
I plichi devono recare all’esterno, oltre all’esatta a ragione sociale del mittente con relativo 
indirizzo, l’oggetto del presente Avviso, formulato come segue: "RICHIESTA ISCRIZIONE 
PER FORMAZIONE ELENCO IMPRESE PER   L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERE a) e b) DEL D.L.18/04/2016 N. 
50. 
L'invio dei plichi avverrà  comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto 
dei plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di domande già 
pervenute, o  anche se spediti per posta entro i termini. 
Le domande presentate dovranno pervenire, al sopra richiamato Ufficio Protocollo entro il 
termine  indicato: 
Saranno inserite nell’elenco solo le istanze pervenute entro i termini perentori stabiliti e 
corredate da tutta la documentazione richiesta. 
4.PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 
Il presente Avviso sarà pubblicizzato mediante: 
- pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line; 
-pubblicazione sul sito Internet comunale (www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it); 
- invio all'A.N.C.E. di Benevento. 
5.DOMANDA 
I soggetti di cui all’art. 45, del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, interessati ad essere 
inseriti nell’elenco  in oggetto, dovranno presentare un'unica istanza-dichiarazione in carta 
libera, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A), reperibile sul sito 
Internet www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it.; 
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata, 
ovvero da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura notarile in originale o in copia autenticata, e deve specificatamente indicare la fascia 
di importo, nonché Ia/le categorie e la classifica per le quali ci si intende iscrivere. 
6. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRODURRE UNITAMENTE ALL'ISTANZA 
6.1.Domanda redatta in carta libera e/o intestata della Ditta, come da modello fac-simile 
allegato al presente avviso reperibile sul sito internet del Comune 
(www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it),sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, 
contenente anche le dichiarazioni, alcune delle quali vanno debitamente compilate. 
6.2.Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda 
e delle relative dichiarazioni. 
6.3.Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 
del D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in copia ed in corso di validità per la/le 
categoriale e classifiche di cui all’istanza. Gli operatori non in possesso di SOA (per importi 
fino a euro 150.000,00), dovranno compilare opportunamente la dichiarazione di cui al punto 
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"t" contenuta nella domanda. 
7.SOGGETTl AMMESSI ALL'lSCRlZl0NE ALL'ELENCO 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di 
cui all'art. 45, del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in possesso dei requisiti di 
ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità tecnico-
professionale e di capacità economico-finanziaria previsti dal Decreto Legislativo 50/2016. 
Non e consentita l'iscrizione nell’elenco a soggetti che facciano richiesta 
contemporaneamente sotto più forme differenti, previste dal suddetto art. 45  (Medesimo 
operatore economico che chiede di iscriversi come soggetto individuale, consorziato o 
partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese). 
8.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli Operatori Economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 
Requisiti di carattere generale: 
a) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, dal Regolamento, dal 
Capitolato, dal presente Disciplinare e dalla normativa in materia di appalti di lavori, servizi e 
forniture; 
Requisiti di idoneità professionale: 
b) iscrizione alla C.C.I.A.A  
Non saranno inseriti nell'elenco gli Operatori economici che si trovano in una delle condizioni 
previste ex all'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. Altresì non saranno inserite nel|'elenco gli 
Operatori economici con i quali in occasione di lavori per conto del Comune di San Giorgio 
del Sannio sia pure in regime subappalto, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che 
stragiudiziale ancora in corso, nonché operatori economici che abbiano commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal Comune 
di San Giorgio del Sannio o da altre pubbliche amministrazioni o che hanno commesso un 
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova. 
9.FORMAZlONE DELL'ELENCO - ENTRATA IN VIGORE - DURATA 
Tutte le domande pervenute, esperita la relativa istruttoria procedimentale, saranno inserite 
nell'elenco secondo l'ordine di arrivo al protocollo comunale senza l'attribuzione di alcun 
punteggio. 
L'inserimento in detti elenchi non implica necessariamente il diritto ad ottenere l'affidamento 
di lavori. Verranno inseriti nell'elenco tutti i soggetti che avranno presentato domanda nei 
termini indicati nel  presente Avviso e per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti 
richiesti. Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza del procedimento, l'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori 
economici: le domande d'inserimento possono essere presentate in qualunque momento. 
Pertanto, il termine indicato nel presente Avviso del 30/09/2016, è perentorio solo per la 
prima formazione dell'elenco; saranno accettate ed inserite in elenco anche le istanze 
pervenute successivamente, in occasione del primo aggiornamento utile. 
Tutte le domande pervenute dopo la scadenza del presente Avviso verranno esaminate e gli 
elenchi verranno aggiornati con cadenza semestrale. 
10.CAUSE DI CANCELLAZIONE 
La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta  mancanza dei 
requisiti richiesti, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella 
esecuzione della prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi 
l'attività, nonché  nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. E' 
altresì facoltà dell'Ente disporre la cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi: 
a) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; 
b) qualora, per almeno due volte, la ditta invitata abbia declinato l'invito alla procedura 
negoziata o in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia 
minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito ricevuto; 
c) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro eseguito. 
Il competente ufficio comunale darà comunicazione al legale rappresentante della ditta, a 
mezzo fax o pec, dei fatti addebitati, assegnando per le deduzioni il termine di dieci giorni, 
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trascorsi i quali si pronuncia in merito, nei successivi venti giorni, disponendo, in presenza dei 
necessari presupposti, la cancellazione dall'Elenco. Le determinazioni del responsabile 
devono essere rese note alla ditta interessata, a mezzo fax o pec, entro quindici giorni 
dall’adozione del provvedimento di cancellazione. 
Le ditte sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni 
dei requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione, pena la cancellazione dall'Elenco. La 
cancellazione altresì disposta su domanda dell'interessato. 
11.MODAL|TÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
L’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro  40.000,00 (art. 36 
comma 2 lettera a) del D.L.vo 18/04/2016 n. 50) potrà avvenire mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato, ovvero mediante amministrazione diretta, ovvero mediante 
procedura negoziata previo consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici 
individuati nell’elenco appositamente stilato  nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 
L’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro  40.000,00  e 
inferiore ad euro 150.000,00 (art. 36 comma 2 lettera b) del D.L.vo 18/04/2016 n. 50) potrà 
avvenire mediante procedura negoziata previo consultazione di almeno 5 (cinque) operatori 
economici individuati nell’elenco appositamente stilato  nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti. 
I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 
noleggio di mezzi per i quali si applica,comunque, la procedura negoziata previa  
consultazione di cui al periodo precedente L'Amministrazione si riserva di procedere a 
verifiche a campione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati a 
corredo dell'istanza di iscrizione all'elenco. Tali soggetti dovranno comprovare, entro il 
termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti autocertificati. 
L'Amministrazione si riserva altresì di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni 
rese nell'istanza di iscrizione, per ottenere l'inserimento nell'elenco in oggetto, ai sensi 
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova definitiva del 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori servizi e 
forniture, requisiti che, pertanto, I'Amministrazione può ulteriormente richiedere ed accertare 
nel corso delle singole procedure di affidamento. L'accertamento del mancato possesso dei 
requisiti richiesti comporterà l'esclusione dall'elenco e la denuncia del fatto all'Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute a segnalare 
all'Amministrazione ogni eventuale variazione dei dati comunicati. In caso contrario 
I'Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine a mancati o errati 
inviti. Le procedure selettive, quando verranno avviate,potranno prevedere l'aggiudicazione 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. 
I lavori saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento,proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque 
operatori economici, se sussistono nell'Elenco in tale numero soggetti idonei, individuati - in 
base ai requisiti posseduti -mediante la seguente modalità: 
a. scelta effettuata motivatamente in base all’esperienza e alla capacità tecnico – 
organizzativa - economica dichiarata, rapportate alla tipologia del lavoro da svolgere ed 
all'importo del lavoro da affidare, nel rispetto del principio della rotazione. La valutazione 
comparativa delle imprese sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità,trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri: 

• esperienza di lavoro acquisita in relazione all'appalto da affidare; 
• capacità tecnico - organizzativa - economica acquisita nello specifico comparto cui si 

riferisce l’appalto; 
• conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le lavorazioni nei tempi richiesti;A tali 

criteri e possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative 
ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune 
scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel 
rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione. 
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli 
specifici appalto ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini 
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dell'iscrizione nell'elenco. La scelta dell’affidatario dell’incarico viene resa nota 
mediante la pubblicazione dell'esito della procedura, cui provvede il Responsabile del 
Procedimento entro il termine previsto dall'art. 267, co. 9, del D.P.R. n. 207/2010 a far 
data dall'avvenuto affidamento, e ai sensi del D. Lgs. n. 33/2012, art. 23. 

12.UTlLlZZO DELL'ELENCO e MODALITÀ SELEZIONE DITTE DA INVITARE 
L'elenco sarà utilizzato secondo le modalità previste dal nuovo  “Codice dei Contratti" 
approvato con D.L.vo 50/2016. 
L'invito alla gara sarà trasmesso ai soggetti selezionati, anche mediante Fax o pec, 
all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione, prima della data fissata perla gara, nel 
rispetto della tempistica minima di legge. 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196, si informa 
che: 
- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse 
all'espletamento del procedimento di cui al presente avviso;essi saranno oggetto di 
trattamenti informatici o manuali presso questo Comune e non saranno utilizzati, ne 
comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge o dal rapporto contrattuale 
eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento; 
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter 
richiedere l’iscrizione all'Elenco; 
- la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell’Elenco medesimo; 
- soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: 
- personale interno all'Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste 
per legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 
241; 
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
                                                                               IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               -Arch. Mario Fusco- 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Lavori Pubblici -. 
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Mario Fusco. 
E-mail: arch.mfusco@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it; tel. tel.0824/334933 
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