CITTA' DI PADULA
PROVINCIA DI SALERNO

prot. n. 4208 DEL 25/06/2019

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI SPECIFICO ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI SEGUITO RIPORTATO:
P.S.R. 2014/2020 - MISURA 7.5.1 – LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO
DENOMINATO : "PADULA TRA CULTURA E NATURA - INTERVENTI DI
PROMOZIONE EVALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA CERTOSA TRA
ITINERARI TURISTICI E RICREATIVI.

SI RENDE NOTO che questo Ente, in conformità a quanto previsto nella determina a contrarre UTC n.
70 in data 24/06/2019 e in ossequio a quanto previsto dall’art 36 comma 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016
cosi come modificato dalla L 55/2019, art. 1 comma 3, sino al 31/12/2020 , il quale consente di
procedere, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per l’esecuzione delle seguenti categorie di lavori :
LAVORAZIONI
Aree ricreative
Adeguamento
edificio
Impianti

CATEGORIA
OS24
OG1
OG9

CLASSIFICA
I
I

IMPORTO €
79.979,74
25.646,60

%
62.08
19,92

Indicazioni speciali ai fini della gara
Prevalente
Subappaltabile
Scorporabile
Subappaltabile

I
TOTALE

23.196,79
128.823,13

18,00
100

Scorporabile

Subappaltabile

Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 e smi interessati alla esecuzione
di lavori in favore dell’Ente potranno avanzare apposita istanza di iscrizione all’elenco (allegato 1), in
carta resa legale debitamente firmata dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dale
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

L’elenco sarà utilizzato dall’Ente al fine di attingere un numero massimo di tre operatori, ove
presenti, la cui individuazione sarà effettuata e discrezione del Responsabile del procedimento previa
accertamento dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del d.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di
cui all’art. 83 (allegato XVII), ossia :
•
•
•

essere un operatore economico di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 e smi legalmente costituito ai
sensi della normativa vigente nello Stato di appartenenza dell’Unione Europea;
non essere incorso nei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lvo n. 50/2016
e smi;
essere in possesso dei requisiti di carattere speciale previsti dall’art. 90 co.2 DPR 207/2010 ed in
particolare :
-

di avere eseguito lavori similari, riferiti a ciascuna delle categorie di lavori di cui sopra, nell’ultimo
quinquennio (corredata dall’elenco e dai certificati di corretta esecuzione) di importo almeno pari a quello di
ciascuna di esse;
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;
adeguata attrezzatura tecnica per i lavori di cui trattasi.

La domanda e la relativa documentazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 12
luglio 2019 al seguente indirizzo: COMUNE DI PADULA – UFFICIO TECNICO – Largo Municipio,
n. 01 - 84034 PADULA (SA) oppure trasmesse a mezzo posta certificata all’indirizzo pec:
protocollo.padula@asmepec.it.
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione ‘‘iscrizione Elenco operatori economici per
l’esecuzione di lavori di cui all’intervento : P.S.R. 2014/2020 - MISURA 7.5.1 – "PADULA
TRA CULTURA E NATURA - INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO DELLA CERTOSA TRA ITINERARI TURISTICI E RICREATIVI.
La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non
iscrizione. L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande
d’iscrizione.
L’elenco delle ditte è finalizzato esclusivamente per l’affidamento di cui all’oggetto e non
preclude all’eventuale affidatario la partecipazione a successive procedure aperte che l’ente dovesse
indire. Di converso, l’affidatario sarà escluso da eventuali successive procedure di affidamento diretto
per le categorie di lavori di cui al presente avviso.
L'Ente, qualora nell'elenco siano presenti ditte in numero insufficiente rispetto al minimo
previsto, inviterà solamente le ditte presenti in ossequio a quanto previsto nell’art. 36, c. 2, lett. b) e c)
del D.lvo n. 50/2016 e smi che testualmente recitano “ove esistenti”.
L’inclusione dell’impresa nell’elenco degli operatori non costituisce titolo per pretendere
l’affidamento di lavori e l’Ente non è assolutamente vincolato nei confronti dell’operatore economico.
L’Ente si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata.

Tutte le imprese iscritte nell’elenco degli operatori economici dell’Ente sono tenute a
comunicare ogni variazione relativa ai dati dichiarati all’atto dell’iscrizione. Le imprese sono altresì
tenute a dichiarare la perdita dei requisiti richiesti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell’Elenco degli operatori economici di
lavori, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Titolare del trattamento dei dati è l’ing. Michele
Tamburini.
Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
Il presente avviso e tutta la documentazione necessaria per richiedere l’iscrizione è scaricabile
dal sito internet: WWW.COMUNE.PADULA.IT
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente COMUNE DI PADULA nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
Responsabile del procedimento: ing. Michele Tamburini, Tel. n. 0975-778727, MAIL
ufficio.tecnico@comune.padula.sa.it , PEC ufficiotecnico.padula@asmepec.it
.

Padula, 25/06/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ing. Michele TAMBURINI

