COMUNE di VILLA DI BRIANO
(Provincia di CASERTA)
via L. Santagata, 187
tel. 0815042461 - fax. 0818124249
PEC: ufficiotecnico.villadibriano@asmepec.it

AREA TECNICA
OGGETTO: Avviso pubblico per istituzione del nuovo elenco degli operatori economici per
l’esecuzione di lavori pubblici e fornitura ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATI:
 il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture);
 Le linee guide ANAC n. 4 - “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
 La delibera di giunta Comunale di indirizzo n.13 del26/03/2018;
ART.1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire consistenti in:
- affidamenti diretti per importi inferiori di € 40.000,00 per lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett. a) e art. 37, comma 1, prima parte del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- procedure negoziate per lavori di importo maggiori di € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00 e ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e dell’art. 37, comma 1, del D.lgs, 50/2016 e s.m.i.;
ART. 2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
2.1 Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villa di Briano, Via L.
Santagata n. 187 – Villa di Briano (CE);
Servizio Competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Settore Tecnico;
Responsabile del Procedimento: Ing. Silvio Luigi Cecoro;
info: ufficiotecnico.villadibriano@asmepec.it;
ART. 3 SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare all’elenco i soggetti (operatori economici) di cui all’art 45 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all’elenco i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dagli art.
80 del D.lgs. 50/2016 e dal presente avviso.
Inoltre ai sensi degli art. 83 del D.lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora
vigente)
gli operatori devono possedere i seguenti requisiti e presentare la seguente
documentazione:
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PER I LAVORI:
1. Importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando, non inferiore alla somma dei lavori che si intendono
eseguire. La documentazione da presentare è la seguente:
- Elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando di gara sottoscritto
dal legale rappresentante della ditta;
2. Adeguata attrezzatura tecnica, relativamente alla quale i concorrenti dovranno fornire
l'indicazione delle componenti di maggiore rilievo, in relazione ai lavori in affidamento, di cui
dispongono a titolo di proprietà, locazione finanziaria o noleggio. La documentazione da
presentare è la seguente:
- L’attrezzatura tecnica è comprovata da dichiarazione del legale rappresentante dal quale
risulti che la ditta possiede idonee attrezzature in relazione ai lavori da eseguire.
3. Inoltre tra le attività esercitate dalla ditta indicate dal certificato della Camera di
Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura dovranno essere espressamente previsti i
lavori che intendono eseguire per conto del comune.
La documentazione di cui ai punti 1), 2), 3) può anche essere presentata sotto forma di
dichiarazione sostitutiva, è fatto salvo in questo caso procedere alla verifica dei suddetti requisiti da
parte dell’Ente.
In alternativa ai requisiti di cui ai punti 1), 2) 3) l'impresa può presenta Attestazione di
Qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria e classifica
corrispondente ai lavori che intende eseguire per conto del Comune.
ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda di partecipazione (in carta semplice) – Allegato “A” dovrà pervenire al seguente
indirizzo: Comune di Villa di Briano, Settore Tecnico – Via L. Santagata n. 187 – Villa di Briano
(CE);
Sul plico contenente la domanda di partecipazione ed i relativi allegati deve indicarsi, a pena di
esclusione, la seguente dicitura: “istituzione del nuovo elenco degli operatori economici per
l’esecuzione di lavori pubblici del Comune di Villa di Briano (CE) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.”
Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, ovvero tramite servizio postale di stato
o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano, entro e non oltre alle ore 12,00
del 12/11/2019 in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante
l’indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura di cui sopra.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente,
e che la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico.
Il comune di Villa di Briano non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
conseguente a: inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, disguidi postali o
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore, nonché mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento d’indirizzo originariamente indicato nella domanda.
Ogni domanda deve indicare:
- per quali tipi di lavori indicati nell’Allegato “A” che si vuole eseguire per ciascuna ditta potrà fare
richiesta di essere inserita al massimo per tre delle categorie di lavoro;
- l’importo massimo a cu intende partecipare,
- le procedure di affidamento a cui intende partecipare.
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L’istanza e la documentazione richiesta devono essere contenuti in un unico plico, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il
mittente, l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e l'oggetto dell’avviso.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
DOMANDA DI INSERIMENTO nell’Elenco degli Operatori Economici sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante con sottoscrizione autenticata ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del D.P.R. 445/2000, contenente gli estremi di identificazione della Ditta Concorrente compreso numero di partita IVA e codice fiscale - le generalità complete del firmatario
dell'offerta - titolare o legale rappresentante e del/ei direttore/i tecnico/i, (Vedi allegato “A”).
Inoltre l’operatore è obbligato, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs.50/16 e s.m.i. ad indicare e
autorizzare a quale indirizzo di posta elettronica certificata deve inviare le comunicazione. La
mancanza dell’indicazione dell’indirizzo di posta certificata da partedell’Operatore Economico
esonera questo Ente del mancato o tradivo invio di qualsiasi comunicazione o invito (vedi
allegato “A”);
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA MANCANZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE di
cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione (Vedi allegato “B” per i
titolari/rappresentanti legali delle ditte concorrenti e vedi allegato “B” per gli altri soggetti);
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO PENALE GENERALE DEL
CASELLARIO GIUDIZIALE dal quale risulti, a pena di esclusione, che il dichiarante non abbia
riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente
sulla sua moralità professionale e che siano cause ostative e/o impediscano di contrattare
con la Pubblica Amministrazione(Vedi allegato “B” per i titolari/rappresentanti legali delle
ditte concorrenti e vedi allegato “B” per gli altri soggetti);
DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI art. 80, c.2, Dlgs.50/2016 e s.m.i.. Si precisa che le
dichiarazioni relative al comma 2, dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016: devono essere rese oltre che
dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, da ogni socio e dal
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. (Vedi allegato “B” per i
titolari/rappresentanti legali delle ditte concorrenti e vedi allegato “B” per gli altri soggetti);
DICHIARAZIONI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA. Inoltre le dichiarazione devono
essere rese dai soggetti, di cui al punto precedente, cessata dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso o direttamente dai soggetti interessato o come atto
notorio da parte del rappresentante legale della società, e qualora per uno o più soggetti cessati
dalla carica si rilevano le cause di decadenza, sospensioni o divieto di cui al comma 2, dell’ art.
80 del predetto decreto, l'impresa dovrà dimostrare/dichiarare che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. (Vedi allegato “B”);
DICHIARAZIONE di accettazione delle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto da questo
Ente con la Prefettura di Caserta.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del Certificato di iscrizione del concorrente alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese, ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa
dal quale risulti:
- le attività inerenti le categorie di lavoro oggetto per cui intende partecipare,
- il numero e la data di iscrizione,
- la durata della Ditta e la data di fine attività,
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- la forma giuridica della Ditta concorrente,
- il titolare, direttori tecnici e se trattasi di Società, quali sono i suoi organi di
Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in
particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con
poteri di rappresentanza) (Vedi allegato “B”).
8. DICHIARAZIONE del titolare/legale rappresentante dall’operatore economico da cui risulta:
(Vedi allegato “B”).
- che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del
18/10/2001, ai sensi del D.L. n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002
ovvero
- che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del
18/10/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso prima della data di pubblicazione del
presente bando ai sensi del D.L. n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;
- che il sottoscritto e l’impresa che rappresenta non hanno in alcun modo disatteso il divieto di
partecipazione plurima di cui all’art. 48, c. 7, del D.lgs. 50/2016 alla presente avviso, a pena
di esclusione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel presente Avviso;
- che l’impresa applica il seguente C.C.N.L. :
Edile Industria
Edile PMI
Edile Cooperazione
Edile artigianato
Altro non edile (specificare) _________
- che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di __________________, matricola n. _________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di __________________, matricola n. _________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di __________________, matricola n. _________ (se dovuta)
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
Altro ______________ __________________, matricola n. _________
- che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti (regolarità contributiva DURC),
a pena di esclusione;
- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, a pena di esclusione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n.196 del 30/06/2003,
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che
trattasi.
9. DOCUMENTAZIONE o DICHIARAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI previsti dagli artt.
83 del D.lgs.50/2016 e/o ex art90 del D.P.R. 207/2010 di cui ai precedenti articoli.
I documenti di cui al presente paragrafo devono essere autenticati ai sensi dell’art.38 del D.P.R.
445/2000, cioè sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta corredata da
fotocopia del documento di identità. L'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà
richiedere ulteriori documenti comprovanti i requisiti dichiarati dalle ditte partecipanti.
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ART. 6 FORMAZIONE ELENCO
Le domande presentate in tempo utile e che hanno i requisiti di ammissibilità previsti per legge
concorrono a formare l'Albo degli Operatori Economici dell'Ente. La verifica della documentazione
avverrà dagli uffici preposti. L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e
non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. Alla verifica provvederà l’ufficio tecnico del
comune di Villa di Briano ai sensi delle norme statutarie e regolamentari dettate in attuazione del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
ART. 7 ESCLUSIONE
Si procederà all’esclusione qualora l’operatore economico sia privo dei requisiti di cui all’art.80 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e del presente avviso.
ART. 8 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
La modalità di affidamento degli interventi avviene secondo i criteri della rotazione e della
disponibilità ad eseguire i lavori entro il tempo richiesto nonché secondo le linee guida ANAC n. 4.
Per tutto quanto non previsto si rimanda alla regolamentazione comunale in materia e alla
normativa regionale e nazionale in materia vigente.
ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso è disponibile sul sito internet del Comune di Villa di Briano e all’albo Pretorio
on line dell’Ente. I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia dei
dati personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
“INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.lgs 196/2003”. Si informa che il
conferimento dei dati richiesti ha una natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione
dalla short-list. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verificare d’ufficio, ha la finalità di
acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o
informatico.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa di Briano, Area Tecnica – Via L.
Santagata n. 187 – 81030 – Villa di Briano (CE), nella persona dell’Ing. Silvio Luigi Cecoro,
Responsabile dell’Ufficio LL.PP. e Urbanistica.
ART. 10 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato:
- All’albo Pretorio del comune di Villa di Briano http://www.comune.villadibriano.ce.it
Per informazione e chiarimenti è possibile contattare gli uffici preposti, esclusivamente a mezzo pec
all’indirizzo ufficiotecnico.villadibriano@asmepec.it, fino a 5 gg prima del termine di scadenza per
la presentazione delle candidature.
Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, nonché eventuali integrazioni e/o
rettifiche al medesimo, saranno pubblicate esclusivamente sul sito ufficiale dell’ente. Si invitano
pertanto i concorrente a visionare costantemente il sito.
Villa di Briano, lì 22/10/2019
Il Responsabile
Ing. Silvio Luigi Cecoro
Si allega:
- allegato "A" domanda
- allegato "B" dichiarazioni
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