
 



Comuni, da utilizzare in caso di appalti da condurre autonomamente, secondo quanto stabilito 
dal D. Lgs. 50/2016;

Ritenuto  pertanto,  necessario  indire  Avviso per  l’istituzione  di  un apposito  elenco di  operatori 
economici  cui affidare i  lavori  effettuati  sotto soglia mediante procedura negoziata  ai  sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs n. 50/2016, nell’ottica della semplificazione e 
celerità  dell’azione  amministrativa,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  efficienza  ed 
economicità nonché di effettività della garanzia dei principi comunitari di non discriminazione, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità desumibili dallo stesso codice, 
nel rispetto del criterio della rotazione e in linea con quanto previsto dall’art. 216, comma 9 a 
cui rimanda l’art. 36, comma 7 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e che si rende inoltre necessario, 
procedere all’aggiornamento della documentazione da allegare alle richieste di iscrizione per la 
partecipazione alle procedure negoziate da indire sulla base del nuovo impianto normativo;

Considerato che con apposita determinazione il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
dei Comuni di Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo, ha approvato il  
presente avviso;

Tutto ciò premesso e considerato, il Responsabile della CUC

RENDE   NOTO

 Che e’ in corso  l’istituzione  di un apposito elenco unico della Stazione Appaltante CUC tra i 
Comuni di Castellammare del Golfo   , Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo.  da cui scegliere le 
imprese, secondo le categorie e i requisiti di volta in volta necessarie, al fine di affidare le procedure 
sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) e c) con le modalita’ e i requisiti di cui appresso : 

A.  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nell’elenco  saranno  iscritti  gli  operatori  economici  di  cui  all'art.  45  del  D.Lgs  n.  50/2016,  in 
possesso dei requisiti  di carattere generale di cui all'art.  80 del citato decreto e per i quali  non 
sussistono  comunque  cause  interdittive  previste  dall'art.  10  della  Legge  n.  575/1965  e  con 
riferimento alla tipologia e all'importo dei lavori da affidare:

per  lavori  di  importo  superiore  a  €  40.000,00  e  inferiore  o  pari  a  €.  150.000,00,  i 
requisiti  di  cui  all'art.  90  del  DPR n.  207/2010  (con  indicazione  delle  categorie  di 
riferimento e degli importi massimi di qualificazione) ovvero attestazione SOA .
Per i lavori di importo superiore a 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00, i requisiti 
previsti dal DPR. n. 207/2010 con  attestazione rilasciata da società di attestazione SOA, 
regolarmente  autorizzata  in  corso  di  validità,  che  documenti  la  qualificazione  in 
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
Le categorie di lavori per le quali si può chiedere richiesta di iscrizione nell’elenco 
sono quelle  più  ricorrenti  sulla  base  dell'esperienza  maturata  nel  corso  degli  anni, 
riferibili a:

OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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OG 9 Impianti perla produzione di energia elettrica
OG 10 Impianti perla trasformazione alta/media tensione e perla distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
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 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3 Impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile
OS 8 Opere di impermeabilizzazione
OS 9 Impianti perla segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B Componenti per facciate continue
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A Rilevamenti topografici
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 25 Scavi archeologici
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 Impianti per la trazione elettrica
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 29 Armamento ferroviario
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale
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    B.  MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA DI ISCRIZIONE   

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire all' Ufficio Protocollo di questa Centrale 
Unica  di  Committenza,  sita  presso  il  Comune  di  Castellammare  del  Golfo,   Corso  Bernardo 
Mattarella    n. 24,    91014 Castellammare del Golfo (TP) , entro e non oltre le  ore  10.00 del 
giorno 17.11.2016     con consegna a mano, o raccomandata postale, posta prioritaria o ordinaria 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, un  plico chiuso sui lembi di chiusura, tale da 
confermare  l'autenticità  della  chiusura  originaria  proveniente  dal  mittente  ed  escludere  così 
qualsiasi  possibilità  di  manomissione  del  contenuto  e  recante  sull'esterno l'intestazione  del 
mittente  e  l'indirizzo  dello  stesso,  completo  di  partita  IVA,  telefono,  fax  e  indirizzo  di  posta 
elettronica  certificata e  l'indicazione”  Istanza  di  ammissione  per  l’aggiornamento  dell’elenco  
imprese per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 2,  
lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016”.

Nel plico dovrà essere contenuta  l’Istanza/Dichiarazione,  redatta ai sensi del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii, ed in conformità al modello Allegato “A” al presente avviso, scaricabile sul profilo del 
committente, articolata:
1) Istanza  sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico istante, con allegata copia 
fotostatica  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  dove  deve  essere  specificatamente 
indicata la fascia di importo, nonché la categoria e la classifica per le quali ci si intende iscrivere, 
attestante:

1.a)  di essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per 
le categorie e le classifiche corrispondenti; (nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 
associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni allegate)  
       
                                                                    Ovvero

     1.b)  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.

E' il caso di precisare che gli importi dei lavori eseguiti che verranno riportati nell'autocertificazione 
devono corrispondere ai certificati  che saranno trasmessi in caso di sorteggio per la verifica dei 
requisiti,  altrettanto  dicasi  per  il  costo  del  personale,  in  caso  contrario  l'autocertificazione  sarà 
ritenuta falsa e saranno adottati i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

2) Dichiarazione:

 2.a) attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, 
         redatte in conformità all'allegato "A" al presente avviso, resa:

         da parte del titolare e dei direttori tecnici, nel caso questi ultimi siano persone diverse dal      
           primo, per le   imprese individuali;
         da parte dei direttori tecnici e di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;

         da parte dei soci accomandatari e direttore tecnico se trattasi di società in accomandita   
           semplice;
         da parte di tutti i direttori tecnici e degli amministratori muniti di legale rappresentanza dei  
           membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
          direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
          controllo e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
          meno di quattro soci, per ogni altro tipo  di società;
Per l'ipotesi relativa all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, qualora i soggetti cessati dalla carica 
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nell'anno  antecedente  non  rilascino  tale  dichiarazione,  dovrà  esibirsi  il  relativo  certificato  del 
casellario penale o dei carichi pendenti o a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal 
legale rappresentante, ai sensi art. 47 del DPR n. 445/2000. La ditta partecipante dovrà dichiararlo e 
dimostrare  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente 
sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso  non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero è intervenuta  la  riabilitazione,  ovvero quando il  reato  è  stato dichiarato  estinto dopo la 
condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della  condanna  medesima  (Art.  80,  comma  3  del  D.  Lgs. 
50/2016).

2.b)  attestante che nei propri confronti non sono state emesse sentenze definitive relative a reati  
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

2.c) attestante che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
383/2001 e s.m.i.;
                                                               oppure

che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001;

2.d)  attestante l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell'avviso;

2.e)  attestante la propria regolarità contributiva e le  posizioni previdenziali ed assicurative;

2.f)  attestante il  numero  di  fax  e  l’indirizzo  P.E.C.  al  quale  inviare  comunicazione  relativa 
all'iscrizione nell'elenco, ovvero ogni altra comunicazione da parte della Stazione Appaltante; 

2.g) attestante di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 
196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

C. FORMAZIONE DELL'ELENCO

Le  imprese  che  faranno  pervenire  la  propria  richiesta  saranno  inserite,  previa  verifica  della 
regolarità e completezza dell'istanza, nell'elenco delle imprese della Centrale Unica di Committenza 
- Comuni di Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo e San Vito lo Capo - distinto per categorie,  
nei termini previsti dal presente avviso;

Gli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti nell'avviso, 
oltre ad essere inserite nell’elenco della Centrale Unica di Committenza,  saranno altresì inserite 
nell’elenco  dei  rispettivi  Comuni  facenti  parte  della  CUC,  elenchi  che  saranno  formalmente  e 
rispettivamente  approvati  e  pubblicati  nel  profilo  del  committente  delle  rispettive  stazioni 
appaltanti. Parimenti, saranno pubblicate le informazioni relative alle imprese escluse con le relative 
descrizioni dei motivi ostativi all'iscrizione.

Agli  operatori  economici  che presenteranno domanda  di  iscrizione  oltre  il  termine  stabilito  dal 
presente avviso, sarà data comunicazione della data del successivo aggiornamento dell'elenco, nel 
quale  la  domanda  sarà  presa  in  considerazione  ai  fini  dell'iscrizione  dell'impresa  nei  rispettivi 
elenchi delle citate stazioni appaltanti.

L'iscrizione nell'elenco avverrà per le categorie e le classifiche dichiarate con l'istanza di iscrizione, 
l'omessa indicazione nell'istanza delle classifiche e categorie ovvero dei requisiti posseduti non 
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consentirà l'iscrizione nei suddetti elenchi.

Le stazioni appaltanti  si riservano di procedere a verifiche a campione dei requisiti  economico-
finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati a corredo della domanda di iscrizione nell'Elenco. Gli 
operatori sorteggiati dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il 
possesso dei requisiti autocertificati. Le stazioni appaltanti si riservano, altresì, di eseguire verifiche 
a  campione  circa  le  dichiarazioni  rese  nell'istanza  di  iscrizione  per  ottenere  l'inserimento  negli 
elenchi in oggetto, ai sensi art. 71 del DPR n. 445/2000.

L'accertamento  del  mancato  possesso  dei  requisiti  comporterà  l'esclusione  dagli  elenchi  e  la 
denuncia del fatto all'ANAC.

Gli  operatori  economici  iscritti  negli  elenchi  sono  tenuti  a  segnalare  all'Amministrazione  ogni 
eventuale variazione dei dati comunicati; in caso contrario l'Amministrazione si ritiene sollevata da 
qualsiasi responsabilità in ordine ai mancati o errati inviti.

La domanda dovrà essere redatta conformemente al modello “A”, allegato al presente avviso che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale.

D. ESCLUSIONE DALL’ELENCO

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
a) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti;
b) per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione 

della verifica a campione;
c) per mancata presentazione del D.U.R.C.;
d) per inosservanza dell'obbligo di comunicazione ex art. 1 D.P.C.M. N. 187/1991;
e) quando l'impresa iscritta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione 

della prestazione verso le stazioni appaltanti interessate;
f) per mancata presentazione di offerte in occasione di n° tre inviti consecutivi
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
     
 E.  DURATA E RINNOVO DELL’ISCRIZIONE

L’albo ha carattere permanente, le stazioni appaltanti, provvederanno all'aggiornamento dell'elenco 
all'inizio di ogni esercizio finanziario e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno  inserendo le 
richieste  pervenute    dopo  la  scadenza  del  bando  precedente  .   L’aggiornamento  potrà  essere 
disposto anche in presenza di intervenute modifiche all’impianto legislativo vigente.

Gli  operatori  economici  già  iscritti  nell’elenco  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dovranno 
comunicare  soltanto  eventuali  variazioni;  le  nuove imprese  invece  che  saranno iscritte  saranno 
collocate in coda alla graduatoria .

     F.    ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato all’inserimento nel nuovo elenco della Stazione Appaltante Centrale 
Unica di Committenza – Comuni di Castellammare  del Golfo,  Buseto Palizzolo e San Vito Lo 
Capo, delle imprese idonee all'assunzione dei lavori, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, da 
utilizzare in attuazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza nei termini e modalità indicate dal D.Lgs 50/2016. L'Amministrazione Comunale, a suo 
insindacabile  giudizio,  si  riserva la  facoltà  di  sospendere,  modificare  o annullare  o revocare la 
procedura relativa all'elenco in oggetto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò 
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comporti alcuna pretesa degli operatori economici.

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 per le finalità previste dal 
presente avviso. Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate tramite fax, 
mail o pec da inviare al recapito indicato dai richiedenti. Tali comunicazioni soddisfano il requisito 
della forma scritta e la loro trasmissione non deve necessariamente essere seguita da quella del 
documento originale.
Al  presente  avviso  sarà  data  adeguata  pubblicità  mediante  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  dei 
Comuni di  Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo  e nell’apposita sezione 
dei  rispettivi  siti  internet  dei Comuni  predetti,  riguardante  la Centrale  Unica di  Committenza – 
Comuni di  Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo e San Vito Lo Capo e sul sito internet dei  
rispettivi Comuni citati, per 30 giorni consecutivi.   
 
Per ogni ulteriore informazione relativa al presente Avviso si ha facoltà di  rivolgersi  presso gli 
uffici della Centrale Unica di Committenza, siti presso i locali dell'Ufficio Tecnico – Piano Primo - 
Settore III° Infrastrutture – Via Canale Vecchio n. 24 – 91014 Castellammare del Golfo (TP) - Tel 
0924 592408 -  592422   - 592413 .

Ai sensi  della  L.241/90 si  rende noto che il  Responsabile  del  Procedimento  per  quanto attiene 
all'istruttoria relativa al presente Avviso, è il Responsabile  della  CUC - Ing. Simone Cusumano.

Castellammare del Golfo, lì  04.10.2016

IL  RESPONSABILE   DELLA C.U.C
                                                                                             ( Ing.    Simone    Cusumano )
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