COMUNE DI CERVARO
Provincia di Frosinone
AREA TECNICA: “Lavori pubblici-Manutenzioni”
AVVISO PUBBLICO
PROT. N° ___________
Per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziata di gara, ai sensi
dell’art. 122 e N° 123 del Dlgs 163/06 e s.m.i., per l’affidamento di “LAVORI PUBBLICI”.
Il Comune di Cervaro – AREA TECNICA – Servizio Lavori Pubblici, rende noto che nel corso
dell’anno 2011 occorrerà procedere alla scelta dei contraenti per l’affidamento in appalto dei lavori
pubblici
Per l’affidamento dell’appalto, si procederà mediante procedura negoziata con gara ufficiosa tra
almeno cinque operatori qualificati, ai sensi dell’art. 122, commi 7 e 7-bis del Dlgs 163/06 e s.m.i..
Allo scopo sarà costituto un apposito elenco in cui saranno inserite le imprese richiedenti che hanno
presentato domanda di iscrizione entro il termine stabilito nel presente avviso.
Soggetti ammessi: concorrenti di cui all’art. 34 - comma 1 del DLgs 163/06 e smi, costituiti da:
imprese singole, imprese riunite o consorziate ai sensi degli art. 35, 36 e 37 del DLgs 163/06 e smi,
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 – comma 8 del medesimo DLgs,
nonché dai concorrenti con contratto GEIE a cui si applicano le disposizioni del suddetto art. 37.
Requisiti di partecipazione: i concorrenti al momento della presentazione della domanda devono
possedere i seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale specificati all’art. 38 del DLgs 163/06 e smi, nonché all’art. 36 bis della
L. 248/2006;
b) requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 40 DLgs 163/2006) costituiti
alternativamente da:
• attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti le qualificazioni possedute (categorie e classifiche);
• in caso di mancanza della suddetta attestazione, possesso dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo di cui all’art. 28 DPR 34/2000 relativamente alla categoria di lavorazioni previste
nei lavori pubblici;
c) Nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, i requisiti di qualificazione dovranno essere
posseduti nella misura prevista dall'art. 37 del DLgs 163/2006 nonché dall’art.95 del DPR 554/2000.
Pertanto le imprese, in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione previsti dalla vigente
normativa, per eseguire lavori pubblici, interessate all’iscrizione in detto elenco potranno presentare
apposita domanda al Comune di Cervaro – Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici, Piazza V.
Emanuele N° 1 , 03044 Cervaro, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08 Aprile 2011 a pena di
non ammissibilità.
Farà fede la data e l’orario riportati nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune di Cervaro. La
domanda di iscrizione potrà essere presentata, a scelta dell’operatore economico, a mezzo servizio
postale raccomandato, mediante consegna a mano diretta, o mediante agenzia di recapito autorizzata. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà
alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo non venga recapitato in tempo utile.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione inserendola all’interno di un unico
plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato nei lembi di chiusura.
Il plico dovrà riportare oltre all’indicazione del mittente, completa di indirizzo e recapito telefonico, la
seguente dicitura:
"Domanda per l’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate senza
bando di gara, ai sensi dell’art. 122 e n° 123 del Dlgs 163/06 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori
pubblici.
La domanda dovrà essere formulata con le modalità previste dall’allegato A. Si precisa che l’utilizzo
del modulo non è obbligatorio; qualora pertanto le imprese decidano di non utilizzarlo, dovranno
comunque rendere tutte le dichiarazioni previste nel modulo stesso, a pena di non ammissione alla
iscrizione.
Gli operatori che avranno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dal presente avviso,
concluse le verifiche preliminari, potranno avere conoscenza dell’avvenuto inserimento nell’elenco
delle imprese presso l’ufficio Lavori Pubblici.

ALTRE INFORMAZIONI:
- le buste pervenute oltre il termine precedentemente indicato non saranno ammesse e pertanto non
saranno inserite nell’elenco;
- non sono ammesse le domande dei soggetti privi dei requisiti generali di cui agli artt. 38 e 39 del
DLgs 163/06 e smi, e che si trovino in una delle situazioni interdittive di cui alla L. 68/1999, alla L.
383/2001 e smi, al D.Lgs. n. 231/2001, nonché alla L. 248/2006;
- non sono, inoltre, ammesse le domande dei soggetti inadempienti verso gli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
- tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate esclusivamente tramite fax da
inviare al numero indicato dai richiedenti in sede di presentazione della domanda;
- i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Il titolare del trattamento dei dati è
il Comune di Cervaro.
Il presente avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cervaro sul sito informatico del
Comune di Cervaro.
Responsabile del procedimento è il Geom. Michele Massaro Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.
Cervaro, 02/03/2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Michele MASSARO
IL RESPONSABILE III AREA TECNICA
Arch. Dario GIOVINI

