COMUNE DI COLLE D’ANCHISE
Provincia di Campobasso
86020 COMUNE DI COLLE D’ANCHISE VIA CAMPO APERTO, 18 T. 0874/786131 FAX 0874/786334 P.I. 80007650700 P.I. 00054330709
E-mail: colle.danchise@tiscali.it P.E.C. : comune.colledanchisecb@legalmail.it

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Prot. 1281 DEL 14/04/2018

AVVISO PUBBLICO PER ISTITUZIONE ELENCO
OPERATORI ECONOMICI PER LA CONSULTAZIONE IN
CASO DI LAVORI DA AFFIDARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA ANNO 2018
In esecuzione alla DETERMINA U.T. N. 08 DEL 14/04/2018
1) –AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI COLLE D’ANCHISE sede in COLLE D’ANCHISE – telefono 0874/786131 Fax
0874/786334-P.E.C.comune.colledanchisecb@legalmail.it
profilo
del
committente
www.comunecolledanchise.it . Servizio competente : UFFICIO TECNICO
2) - OGGETTO: Formazione di un elenco di operatori economici da consultare per l’esecuzione di
lavori, in caso di ricorso a procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b) e c) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successivo decreto correttivo 19 aprile 2017, n. 56, per l’
anno 2018.
3) - UTILIZZO DELL’ELENCO: l’elenco sarà utilizzato per le procedure negoziate e in economia
per le categorie appresso indicate, così come individuate dal DPR 05 ottobre 2010, n. 207, Allegato A):



Cat.
Categorie di opere generali
D.P.R.
207/2010
Edifici civili e industriali
OG 1



OG 2

Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela



OG 3

Strade, autostrade, ponti, via-dotti,
ferrovie



OG 4

Opere d'arte nel sottosuolo



OG 5

Dighe



OG 6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti opere
di irrigazione e di evacuazione

Descrizione sintetica

Qualificazione
obbligatoria

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di immobili e lavori edili di qualunque genere, completi
delle necessarie strutture.
Svolgimento di lavorazioni specialistiche necessarie
a recuperare, trasformare, ripristinare, sottoporre a
manutenzione immobili di interesse storico.
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione strade,
marciapiedi, ecc., completi di ogni opera connessa,
complementare e accessoria.
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione, mediante impiego di specifici mezzi, di interventi in
sotterraneo per mobilità su "gomma" e su "ferro",
completi di ogni opera connessa, complementare e
accessoria (gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel)
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di interventi necessari per consentire la raccolta di acqua
per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e
bacini interni. Comprende le dighe realizzate con
qualsiasi tipo di materiale.
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi a rete necessari per attuare il servizio idrico
integrato, completi di ogni opere connessa e accessoria.

SI
SI
SI
SI

SI

SI



OG 7



OG 8



OG 9



OG 10



OG 11



OG 12



OG 13






Opere marittime e lavori di dragaggio

Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e
salate, che costituiscono terminali per la mobilità su
"acqua" ovvero opere di difesa del territorio, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria e di tutti gli impianti necessari (es. moli,
banchine, pontili, scogliere, ecc.).
Opere fluviali, di difesa, di sistema- Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di inzione idraulica e di bonifica.
terventi occorrenti per la sistemazione di corsi
d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del
territorio dai suddetti corsi d’acqua.
Impianti per la produzione di energia Costruzione, manutenzione, ristrutturazione degli
elettrica
interventi puntuali necessari per la produzione di
energia elettrica, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare e accessoria.
Impianti per la trasformazione al- Costruzione, manutenzione o ristrutturazione degli
ta/media tensione e per la distribu- interventi a rete che sono necessari per la distribuzione di energia elettrica in corrente zione ad alta e media tensione e per la trasformazioalternata e continua.
ne e distribuzione a bassa tensione all’utente finale
di potenza elettrica.
Fornitura, installazione, gestione e manutenzione di
Impianti tecnologici
un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati
e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate
OS3, OS28 e OS30.
Opere e impianti di bonifica e prote- Comprende a titolo esemplificativo le discariche,
zione ambientale
l’impermeabilizzazione dei terreni per la protezione
di falde, bonifica di materiali pericolosi.
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di opere
Opere di ingegneria natura-listica
necessari per la difesa del territorio e il ripristino
dell’ecosistema (es. piantumazione, rivegetazione,
ecc.)

Cat.
Categorie di opere specializzate
D.P.R.
207/2010
Lavori in terra
OS 1
OS 2A Superfici decorate di beni immobili
del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario



OS 3



OS 4



OS 5



OS 6



OS 7



OS 8



OS 9

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

Descrizione sintetica

Qualificazione
obbligatoria

Scavo, ripristino e modifica volumi di terra.
Riguarda l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate
di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti
di vario genere e materiale.

NO
SI

Riguarda l'intervento diretto di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e
pergamenacei, di materiale fotografico e supporti
digitali.
Impianti idrico-sanitario, cucine, la- Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturavanderie
zione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas e antincendio, completi di ogni connessa
opera muraria.
Impianti elettromeccanici trasporta- Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturatori
zione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto, completi di ogni
connessa opera muraria
Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturaImpianti pneumatici e antintrusione
zione di impianti antintrusione, completi di ogni
connessa opera muraria.
Finiture di opere generali in mate- Fornitura e posa in opera, manutenzione e ristrutturiali lignei, plastici, metallici e vetro- razione di carpenteria e falegnameria in legno, di
si
infissi, di rivestimenti, interni ed esterni, di pavimentazione di qualsiasi tipo, ecc..
Finiture di opere generali di natura
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di muedile e tecnica
rature e tramezzature, comprensive di intonacatura,
rasatura, tinteggiatura, verniciatura e simili; manutenzione o ristrutturazione delle opere delle finiture
di opere generali quali isolamenti termici e acustici,
controsoffittature e barriere al fuoco.
Opere di impermeabilizzazione
Fornitura, posa in opera, ristrutturazione di impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.
Impianti per la segnaletica luminosa Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturae la sicurezza del traffico
zione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, metropolitano, ferroviario, ecc..

SI

SI

SI

SI
NO

NO

SI
SI



OS 10



OS 11



OS 12-A



OS 12-B



OS 13



OS 14



OS 15



OS 16



OS 17



OS 18-A



OS 18-B



OS 19




OS 20-A
OS 20-B



OS 21



OS 22



OS 23



OS 24



OS 25



OS 26





OS 27

OS 28

Segnaletica stradale non luminosa

Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione, esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
Fornitura, posa in opera e manutenzione o ristruttuApparecchiature strutturali speciali
razione di dispositivi strutturali come giunti di dilatazione, apparecchio di appoggio, dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturaBarriere stradali di sicurezza
zione dei dispositivi quali barriere, attenuatori
d’urto, recinzioni e simili finalizzati alla sicurezza
del flusso veicolare.
Barriere paramassi, fermaneve e siFornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturamili
zione delle barriere paramassi e simili, inclusi gli
interventi con tecniche alpinistiche.
Strutture prefabbricate in cemento
Produzione in stabilimento industriale e montaggio
armato
in opera di strutture prefabbricate in cemento armato
normale o precompresso.
Impianti di smaltimento e recupero
Costruzione e manutenzione ordinaria e straordinadei rifiuti
ria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento fumi e recupero materiali
Pulizia di acque marine, lacustri e
Pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualfluviali
siasi tipo di acqua e trasporto del materiale di risulta
nelle sedi prescritte.
Impianti per centrali di produzione
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di imenergia elettrica
pianti e apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.
Linee telefoniche e impianti di tele- Fornitura, montaggio, manutenzione o ristrutturafonia
zione di linee telefoniche esterne e impianti di telecomunicazioni, completi di ogni connessa opera muraria.
Componenti strutturali in acciaio
Produzione in stabilimento e montaggio in opera di
strutture in acciaio.
Produzione in stabilimento e montaggio in opera di
Componenti per facciate continue
facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
Impianti di reti di telecomunicazioni Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturae di trasmissione dati
zione di impianti di commutazione per reti pubbliche e private su cavi in rame, fibra ottica, satelliti
telefonici, ecc. completi di ogni annessa opera muraria.
Rilevamenti topografici
Esecuzione di rilevamenti topografici speciali.
Indagini geognostiche
Esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni
nel sottosuolo con mezzi speciali.
Costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di
Opere strutturali speciali
manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i
carichi stessi (es. sottofondazioni, palificate e muri
di sostegno speciali, ancoraggi, ecc.)
Impianti di potabilizzazione e depu- Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di imrazione
pianto di potabilizzazione delle acque, compreso
recupero di biogas e produzione di energia elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria.
Smontaggio di impianti industriali e demolizione
Demolizione di opere
completa di edifici con attrezzature speciali ovvero
con uso di esplosivi, taglio strutture in cemento armato e demolizioni in genere, compresa raccolta di
materiali di risulta.
Costruzione, montaggio e manutenzione ad esempio
Verde e arredo urbano
di campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
Scavi archeologici
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
Pavimentazioni e sovrastrutture spe- Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di paciali
vimentazioni realizzate con materiali particolari e
sottoposte a carichi particolari (es. piste aeroportuali)
Fornitura, posa in opera e manutenzione sistematica
Impianti per la trazione elettrica
o ristrutturazione di impianti per la trazione elettrica
di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria
(es. centrali e cabine di trasformazione, cavi elettrici,
ecc.)
Impianti termici e di condizionamen- Fornitura, montaggio, manutenzione o ristrutturato
zione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, completi di ogni connessa
opera muraria.

SI
SI

SI

SI
SI

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI

NO

SI
SI
NO

SI

SI





OS 30

Armamento ferroviario

Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi



OS 31

Impianti per la mobilità sospesa



OS 32

Strutture in legno



OS 33

Coperture speciali





4)

OS 29

OS 34

OS35

Sistemi antirumore per infrastrutture
di mobilità

Interventi a basso impatto ambientale

Fornitura, posa in opera e manutenzione sistematica
o ristrutturazione dei binari ferroviari, metropolitani
o tranviari, impianti di frenatura e automazione per
stazioni smistamento merci.
Fornitura, montaggio, manutenzione o ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili,
completi di ogni connessa opera muraria
Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria (es.
filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili)
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in
situ di strutture in elementi lignei pretrattati.
Costruzione e manutenzione di coperture particolari
comunque realizzate (es. tensostrutture, coperture
geodetiche, copri-scopri, ecc.)
Costruzione, posa in opera manutenzione e verifica
acustica delle opere di contenimento del rumore
stradale (es. barriere in metallo calcestruzzo, legno
vetro o altro)
Costruzione e manutenzione di qualsiasi opera interrata con l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive (es. perforazioni orizzontali guidate e non)

SI

SI
SI

NO
SI
SI

SI

-DOCUMENTAZIONE: la documentazione è costituita dal presente Avviso Pubblico e dal Modello di richiesta di iscrizione all’elenco degli operatori economici del Comune di Colle d’Anchise, con
dichiarazione allegato “A”e “B” (Istanza).
5) -MODALITÀ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE: il presente avviso nonché il modulo
appositamente predisposto per l’iscrizione all’elenco, sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale e sul sito Internet: www.comunecolledanchise.it/BandieGare nella sezione “Bandi di gara e

avvisi”
oppure
all’Albo
www.gazzettaamministrativa.it ;

informatico

“Amministrazione

Trasparente”

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione dall’elenco, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, presso la
sede municipale, sita in Via Campo Aperto n. 18-86020 Colle d’Anchise entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 30 Aprile 2018;
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro lo stesso termine e allo stesso indirizzo all’Ufficio Protocollo del Comune di Colle d’Anchise o tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.colledanchisecb@legalmail.it.
Il plico dovrà recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura “Richiesta iscrizione elenco operatori economici -anno 2018 ”. Il recapito tempestivo del
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore o
il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto.
7) -SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO: sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti.
8) -ESCLUSIONE DALL’ELENCO: non saranno inserite nell’Elenco gli operatori economici con i
quali in occasione di lavoro per conto del Comune di Colle d’Anchise sia pure in ragione di subappalto, sia
insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché Imprese che abbiano commesso
grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal comune di
Colle d’Anchise o da altre Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova. In ogni caso
l’eventuale esclusione verrà comunicata all’operatore interessato.
9) -FORMALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE ISITITUZIONE ELENCO: L’istituzione
dell’Elenco verrà definitivamente formalizzato con specifica Determinazione del sottoscritto Responsa- bile
dell'Ufficio Tecnico e Responsabile del Procedimento. Si precisa , inoltre che il presente elenco sostituisce
quello esistente, in quanto l’istituzione dell’elenco deve essere preceduto da Avviso Pubblico, e conforme
alle linee Guida Anac n.4 in merito agli importi di iscrizione, nelle more dell’approvazione di un
regolamento comunale che definisca le modalità di attuazione degli affidamenti sotto la soglia comunitaria
ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) e c);

10) -DICHIARAZIONE DA PRESENTARE: La domanda redatta, come da modello allegato alla
lettera “A” al presente avviso, dal legale rappresentante della ditta, sottoscritta con firma autografa e
corredata da originale o copia dell’attestazione SOA e del Certificato di Iscrizione alla CCIAA di data
non anteriore a sei mesi del presente avviso e da fotocopia di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale
dell’impresa, il recapito telefonico, il fax e un indirizzo di posta elettronica certificata, dichiari
testualmente:
A)-di possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 45 e 47 del Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50 e successivo Decreto correttivo 19.4.2017, n. 56;
B)- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
C)- che si impegna a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni ai propri requisiti, organizzazione e struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o modificazione dell’iscrizione.
D) Di essere a conoscenza che l’inserimento nell’elenco degli operatori economici del Comune di
Colle d’Anchise non costituisce un automatico diritto di invito a gara, né vincola l’Amministrazione
Comunale ad adottare forme diverse di affidamento senza che il richiedente possa vantare diritti o
risarcimenti. Pertanto e’ possibile, che l’operatore economico seppur inserito negli elenchi non riceva
mai nessun invito.
La dichiarazione deve essere presentata, corredata della fotocopia di documento di identità del sotto- scrittore,
anche per tutti i soci se trattasi di società in accomandita semplice, per tutti gli amministratori muniti di
rappresentanza per tutti gli altri tipi di Società o Consorzi.

Si precisa che:
1. Il presente Albo o Elenco di operatori Economici annulla tutti gli elenchi istituiti in precedenza e,
pertanto, non saranno prese in considerazione istanze presentate prima della pubblicazione del
presente avviso.
2. L’elenco ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sarà aggiornato e/o integrato, se necessario, con cadenza semestrale o annuale, o per sopravvenute esigenze legislative o
regolamentari tra cui quelle organizzative dell’Ente.
3. il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico alla sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e sul sito internet del Comune
www.comunecolledanchise.it , sezione Bandi e Gare prevede una prima fase di inserimento delle
richieste fino al 30/04/2018. Per le fasi successive si procederà ad un ulteriore avviso pubblico.
4. l’avvenuta iscrizione nell’elenco non pone in essere alcun obbligo per l’Amministrazione nei confronti del singolo operatore economico. Il numero massimo di operatori che saranno invitati a
negoziare e’ pari a quello stabilito dall’art. 36 comma 2 lettere b) e c) a secondo degli importi.
5. Gli operatori economici inseriti negli elenchi costituiti possono avere contezza del loro inserimento
consultando il sito: www.comunecolledanchise.it alla sezione Bandi e gare senza ricevere alcuna
notifica;
6. La scelta degli operatori economici da invitare, ovvero l’estrazione degli stessi, oppure altre forme
di selezione, verrà stabilita con apposito Avviso Pubblico da pubblicare sul sito Web
www.comunecolledanchise.it e sull’Albo informatico www.gazzettaamministrativa.it sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
7. Restano esclusi dagli elenchi di cui al presente Avviso le procedure di affidamento di cui
all'art. 36 comma 2 lettera a);
8. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. e ii. -Codice in materia di prote- zione dei
dati personali- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusi- vamente
all’inserimento nell’elenco per la consultazione e/o l’affidamento di lavori, con procedura negoziata e sarà
effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a
vario titolo con la procedura da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo n. 196/2003.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Angelo PETRECCA presente in sede nei giorni di Lunedì.
Martedì e Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Il Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento
F.to Geom. Angelo PETRECCA

