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CCoommuunnee  ddii  BBiiddoonnìì  

(Provincia di Oristano) 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

AVVISO  per la formazione di un Elenco ditte per l’affidamento lavori in economia di 
importo fino a € 200.000,00  

 

Premessa  Ai sensi dell'art. 125, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Comune di BIDONI intende 
procedere all'istituzione di un elenco di ditte, cui affidare lavori in economia mediante procedura di 
cottimo fiduciario (art.125, comma 1, lett. b, D.Lgs. cit.), di importo fino ad € 200.000,00 (art.125, comma 
5, D.Lgs. cit.), per la realizzazione di opere pubbliche.  
Con la formazione dell'elenco di ditte di fiducia, l'Ente intende creare una base conoscitiva degli 
operatori presenti nel mercato interessati a svolgere lavori per l'Ente stesso. 

 
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o 
procedura negoziata, avendo il procedimento esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato 
finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell'Ente.  
L’inclusione nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori e l’Amministrazione 
comunale non è assolutamente vincolata nei confronti delle Imprese iscritte. L’amministrazione, infatti, si 
riserva la facoltà, per particolari esigenze della stessa, di ricorrere, per l’affidamento di lavori pubblici, a 
procedure diverse da quelle previste nel presente avviso, sempre nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006. 
L’istituzione degli elenchi non impegna in nessun modo l’Amministrazione ad avviare procedimenti di 
affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle 
disponibilità a bilancio.  
 
Art.1 - Soggetti ammessi e requisiti  
La domanda per l'iscrizione all'Elenco ditte può essere presentata dai soggetti indicati all'art. 34, comma 
1, del D.Lgs. 163/2006. Ai fini dell'inserimento nell'elenco i richiedenti devono dichiarare di possedere:  i 
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis),¬ m-ter), m-
quater) del D.Lgs. 163/2006;  i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 90 D.P.R. n. 207/2010, per 
l’esecuzione di¬ lavori fino alla soglia ammissibile di € 150.000,00;  l’attestazione SOA per importi oltre 
€ 150.000,00 e fino al limite di € 200.000,00.¬  
I richiedenti devono inoltre dichiarare: • di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico; • 
di impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione di un appalto, ogni 
eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali 
subappaltatori o fornitori; • di autorizzare l'Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali 
contenuti nei documenti presentati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, per il presente procedimento 
nonché per quelli relativi alle singole procedure selettive. È fatto divieto di chiedere la contemporanea 
iscrizione nell’Elenco sia in forma individuale che in forma di componente di raggruppamento o 
consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero 
come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. In caso di inosservanza è 
respinta la domanda del singolo e del raggruppamento e consorzio interessati.  
 
Art. 2 - Sezioni  
L'Elenco sarà costituito dalle seguenti 5 sezioni:  
Opere edili (opere edili in genere, opere di puntellamento, opere di demolizion 
Opere di restauro-ristrutturazione, i...); • 
Opere stradali e fognarie E Opere di fondazioni speciali;  
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Opere elettriche, impianti di illuminazione in genere e impianti per l'utilizzo di energie alternative 
(impianti fotovoltaici, impianti eolici...);  
Opere di impianti termici ed idraulici.  
 
Art. 3 - Formazione dell'Elenco Il Comune di BIDONI procederà all'inserimento dei soggetti nell'Elenco 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla 
base di una valutazione comparativa delle richieste pervenute e delle sezioni previste al precedente art. 
2 effettuata dal Dirigente Responsabile dell’ Area Tecnica. Tale valutazione determinerà l’inserimento 
dell’Impresa richiedente nelle singole sezioni dell'Elenco; pertanto, l’indicazione della sezione operata 
dall’Impresa in sede di domanda non sarà vincolante per l’Amministrazione. Per le domande che in sede 
di istruttoria risultassero incomplete o irregolari, la stazione appaltante inviterà l’impresa ad integrarle 
e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione via fax della richiesta. 
La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante o della documentazione o 
delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà la 
non iscrizione all’Elenco. È ammessa la possibilità di iscrizione in più sezioni dell’Elenco, purché vi sia il 
possesso dei rispettivi requisiti specifici. Dopo l'iscrizione nell'Elenco, dovrà essere comunicata 
all'Amministrazione Comunale ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi, con le stesse 
modalità stabilite per l'iscrizione. Eventuali osservazioni al predetto Elenco potranno essere prodotte 
entro i successivi quindici giorni e su di esse si pronuncerà il predetto Dirigente dell’Area Tecnica entro i 
successivi trenta giorni.  
 
Art. 4 - Modalità di affidamento dei lavori L'Elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dall'Ente 
per l'affidamento di lavori, nelle sezioni riportate al precedente articolo 2, mediante cottimo fiduciario 
ricorrendosi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto 
ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall'Elenco. 
L’invito sarà rivolto a Ditte esperte e qualificate per tipologia dei lavori da affidare ed estratte a sorte 
(mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza del RUP e del Dirigente Responsabile della Direzione III 
Area Tecnica), escludendo dalla partecipazione, per incarichi successivi al primo, chi ha già ricevuto 
l’affidamento in precedenza, fino all’esaurimento dell’elenco, per poi ritornare all’inizio della graduatoria, 
in ossequio al principio di rotazione. Per lavori di importo oltre € 150.000,00 e fino al limite di € 
200.000,00, il sorteggio riguarderà esclusivamente le Ditte in possesso di attestazione SOA. 
L'aggiudicazione dei lavori da affidarsi avverrà in base ai criteri di valutazione dell'offerta indicati nella 
lettera d'invito. L'invito alla gara, riportante di volta in volta i termini e i criteri di aggiudicazione 
dell'offerta, sarà trasmesso ai soggetti selezionati, mediante fax, al numero indicato nella domanda 
d'iscrizione.  
 
Art. 5 - Validità, tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell'elenco L'elenco ha validità un anno ed è 
aggiornabile ogni 12 mesi, così come previsto dall'art.125, comma 12, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. In 
ogni momento l'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti 
l'invio di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti 
oggettivi e soggettivi. L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti dalla normativa vigente per l’affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, 
l’Amministrazione andrà ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di 
affidamento. Sono esclusi dall’Elenco i soggetti che: • si siano resi responsabili di false dichiarazioni; • si 
siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione dei lavori affidati; • perdano il possesso di 
uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione; • non abbiano trasmesso la documentazione richiesta. Il 
Dirigente provvede, su comunicazione degli organi o dei funzionari o direttamente, qualora ne abbia 
conoscenza, alla cancellazione dall'Elenco degli iscritti che:  
1. abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto;  
2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli appalti loro affidati o non abbiano ottenuto o 
prodotto risultati riscontrati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo;  
3. abbiano cessato l’attività; 4. abbiano perso i requisiti per l'iscrizione.  
L’avvio della procedura di cancellazione dall’Elenco verrà comunicata tramite pec all’operatore 
economico, assegnandogli il termine di 15 giorni per l’invio di eventuali controdeduzioni.  
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.  
 
Art. 6 - Modalità di presentazione dell'istanza Le imprese che intendono manifestare la propria volontà 
ad essere inserite negli elenchi di cui al presente avviso dovranno far pervenire la domanda e la relativa 
documentazione, dal giorno della pubblicazione del presente avviso entro e non oltre le ore 12,30 del 6 
MAGGIO  2015), in un'unica busta chiusa (non è richiesta la sigillatura), con l'indicazione del mittente e 
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con la seguente dicitura: “Formazione di un elenco di ditte per l'affidamento di appalti di OO.PP. ai sensi 
dell'art. 125, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.”, indirizzata al Comune di BIDONI - Direzione 
Area Tecnica - Via TALORO n. 3 – 09080 BIDONI (OR), con una delle seguenti modalità: • a mezzo 
servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; • tramite agenzie di recapito autorizzate; • 
a mani all'Ufficio protocollo comunale. II recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente; i plichi 
pervenuti oltre la data fissata non verranno presi in considerazione per la stesura dell'elenco, ad 
eccezione di quelli con timbro postale di partenza sino al giorno della scadenza fissata. All'interno della 
busta dovranno essere inseriti, a pena di esclusione: • - Domanda di iscrizione, da compilare come da 
allegato "A", con i seguenti allegati:  
1. la dichiarazione di presa visione e di integrale accettazione del contenuto del presente avviso - 
allegato "B";  
2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. conforme ai sensi di legge recante in calce le diciture relative 
all'assenza di procedure fallimentari e antimafia;  
Se in possesso, attestazione in corso di validità relativa ad una o più categorie tra le lavorazioni per cui 
si richiede l'iscrizione rilasciata da società d'attestazione - SOA - regolarmente autorizzata; 4. Elenco 
sommario dei principali lavori svolti negli ultimi 5 anni con indicato importo, committente e tipologia di 
opere;  
5. Fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.  
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del presente avviso è lil Geom. Fabrizio Agus ed ogni informazioni potrà essere 
richiesta presso l'Ufficio Tecnico Comunale dal lunedi dalle ore 15.00 alle 18.00, martedi e giovedi dalle 
ore 9.00 alle 13.00 .  
 
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
Si rende noto che: • il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate è 
finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l'eventuale affidamento di 
appalti di OO. PP.; • il trattamento dei dati sarà effettuato dalla stazione appaltante esclusivamente nei 
limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati inviati; • l'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle 
ditte; l'eventuale rifiuto a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale elenco; • 
l'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede del Comune e sarà effettuato 
soltanto dai responsabili incaricati del trattamento. Il presente avviso, con tutti gli allegati, viene affisso 
all'Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune: www.comune.BIDONI.or.it  
 
 


