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Prot. n. 8966 / 2015 

AVVISO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i; 
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.; 
VISTA la L.R. 03/2007 e s.m.i.; 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 122, 123, 124, 125, 90 e 91, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
nonché dagli artt. dal 261 al 267 e dal 275 al 279 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione di elenchi di Ditte/Soggetti 
abilitati a cui affidare appalti di lavori, forniture e servizi attraverso procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando e da scegliere tra almeno cinque soggetti, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 
Le Ditte/Soggetti interessati ad essere inserite nell’elenco, devono far pervenire, entro e non oltre 
il 09.10.2015, al protocollo generale dell’Ente, indirizzata al Settore Lavori Pubblici, via G. 
Marconi, 111 – 84017 Positano (SA), una busta sigillata, recante all’esterno il nominativo della 
Ditta/Soggetto, oppure delle Ditte/Soggetti nel caso di associazioni temporanee di 
imprese/soggetti, riportante all’esterno l’indicazione “Contiene richiesta per inserimento 
nell’elenco di ditte/soggetti da invitare a procedure negoziate”, e contenente apposita richiesta 
di iscrizione nell’elenco. 
 
La richiesta per le ditte dovrà specificare le categorie di lavori per cui si chiede l’iscrizione 
nell’elenco, così come elencate nell’Allegato “A” del D.P.R. 207/2010, mentre per le ditte non in 
possesso di attestazione SOA, e per la partecipazione a lavori di importo inferiore ad €. 
150.000,00, si dovrà indicare l’importo e la categoria dei lavori direttamente eseguiti nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso. 
Per tali lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00, si precisa che in linea generale, ai fini di 
considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da 
affidare, possono essere considerati rientranti nei: 

a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12; 
b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6; 
c) lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie OG7 e OG8; 
d) lavori impiantistici OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5 e OS28; 
e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed 

ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2; 
f) lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria 

OS2; 
g) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13. 
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Inoltre, la richiesta, a pena di esclusione dall’elenco, dovrà essere accompagnata da: 
 dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità 
dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1; 

 certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di 
legge per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 
163/2006 e successive modificazioni; 

Le richieste potranno anche essere accompagnate: 
 dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti; 
 da documentazione fotografica, elaborati grafici e/o atti amministrativi dei principali lavori svolti. 

 
La richiesta per i soggetti/professionisti dovrà specificare le categorie di servizi per cui si chiede 
l’iscrizione nell’elenco. 
 
Inoltre, la richiesta, a pena di esclusione dall’elenco, dovrà essere accompagnata da: 
 dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità 
dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1; 

 curriculum professionale oppure più curricula professionali nel caso di raggruppamenti 
temporanei, indicante gli incarichi effettuati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso; per ogni intervento ne deve essere indicato il relativo importo e classe di 
appartenenza secondo le indicazioni di cui all’ex. art. 14 della L. 143/49 e s.m.i.; 

 descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto con la indicazione: 
1) degli strumenti; 
2) delle apparecchiature; 
3) delle strutture informatiche; 
4) delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff 
tecnico del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento nel paese di 
appartenenza; 

 certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di 
legge per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 
163/2006 e successive modificazioni; 

 
Le richieste potranno anche essere accompagnate: 
 dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti; 
 da documentazione fotografica, elaborati grafici e/o atti amministrativi dei principali 

servizi/forniture svolte. 
 
Ulteriori Informazioni 
 Sono fatti salvi gli avvisi pubblici di costituzione di elenchi predisposti con note prot. n. 3236 del 

06.03.2006, prot. n. 783 del 20.01.2009 e prot. n. 3315 del 09.03.2009, i cui obblighi di pubblicazione 
già assolti a livello nazionale con la pubblicazione sul sito informatico del Comune, vengono 
ulteriormente assolti con il presente avviso. Gli obblighi di pubblicità di tali avvisi sono quindi assolti a 
far data dalla loro originale iniziale pubblicazione; 

 Le Ditte/Soggetti che hanno fatto già richiesta di iscrizione a seguito degli avvisi prot. n. 3236 del 
06.03.2006, prot. n. 783 del 20.01.2009 e prot. n. 3315 del 09.03.2009 saranno automaticamente iscritti 
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nel nuovo elenco secondo quanto all’epoca dichiarato, fatto salvo per gli stessi la possibilità di 
integrare o rettificare quanto in precedenza comunicato;  

 L’Ufficio Protocollo dell’Ente è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
ed il lunedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 

 Le buste potranno essere anche essere sostituite da richieste di iscrizione inoltrate a mezzo pec al 
seguente indirizzo: lavori.pubblici@pec.comunedipositano.it; 

 Gli affidamenti saranno conferiti con Determinazione del Responsabile del Settore nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. In particolare fino alle soglie 
consentite gli affidamenti saranno effettuati in modo diretto, mentre per i importi superiori sarà 
effettuato apposito sorteggio pubblico la cui data sarà indicata con un anticipo di cinque giorni sul sito 
del Comune di Positano (Sa); 

 Gli obblighi di pubblicità dell’esito della costituzione dell’elenco saranno assolti con la pubblicazione 
dello stesso sul solo sito informatico del Comune; 

 Il termine di scadenza per l’inoltro delle istanze è esclusivamente legato alla costituzione di un primo 
blocco di iscritti, facendo salva la facoltà di iscrizione in momenti successivi trattandosi di un elenco 
aperto; 

 Il Comune di riserva, prima della scadenza del termine di iscrizione sopra riportato, di ricorrere alle 
imprese/soggetti che ne hanno fatto già richiesta per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
necessarie e che non possono attendere il termine dell’avviso; 

 Ai sensi del d.lgs. 163/2003 i dati forniti saranno trattati dal Comune di Positano per finalità 
unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Positano. 

 
Positano 30.07.2015 

 


