
COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO
Provincia di Pescara

Piazza G. Marconi, 24 – CAP 65010 – TEL 085.4470135 telefax 085.4471172

******

SETTORE III°

Prot. n. __9048__                                                                               lì,  29.09.2014

AVVISO PUBBLICO

PER  LA  FORMAZIONE  DELL’ELENCO  DI  IMPRESE  DA  INVITARE  ALLE 
PROCEDURE  NEGOZIATE  DI  CUI  ALL’ART.  57,  COMMA  6,  E  DELL’ART.  122 
COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. – ANNO 2014 

L’Amministrazione Comunale  di Cappelle sul Tavo intende ricorre alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 57 comma 6 e dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per gli  
appalti  aventi  ad oggetto  la sola esecuzione dei  lavori  di  importi  da € 40.000,00 ad € 
1.000.000,00  IVA esclusa, di cui al successivo art. 3.

1. NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, nonché INDIRIZZO 
ELETTRONICO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

      
 Comune di Cappelle sul Tavo
 Piazza Guglielmo  Marconi, 24
 65010 Cappelle sul Tavo (Pe) 
 Tel. 085 .4470135 – fax 085.4471172
 Sito Web istituzionale : www.cappellesultavo.gov.it
  Responsabile del procedimento : Arch. Giuseppe Spoleti

2. NOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO E DI FAX, nonché INDIRIZZO 
ELETTRONICO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

      
Formazione dell’elenco annuale  delle imprese da invitare  a procedure negoziate 

per l’effidamento di appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione  di lavori di importi da € 
40.000,00 ad € 1.000.000,00.

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI
      

L’Amministrazione Comunale di Cappelle sul Tavo intende affidare i lavori di cui alle 
seguenti categorie:
OG1 – OG3 -  OG10  

4. SOGGETTI AMMESSI
      

Sono  ammessi  a  presentare  domanda  ai  fini   dell’inserimento  nell’elenco  delle 
imprese  da  invitare   alle  procedure  negoziate,  i  soggetti  di  cui  all’art.  34  del  D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.  che nopn si trovino in alcuna delle cause di esclusione delle procedure di 
gara previste dalla vigente legislazione.

http://www.cappellesultavo.gov.it/


Condizioni  minime  di  carattere  economico  e  tecnico  necessarie  per  la 
partecipazione ; i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dagli articoli dal 35 al 40, 
del  D.Lgs  163/2006  e  s.m.i.  e  del  D.P.R.  34/2000,  con  riferimento  alla  tipologia  e 
all’importo dei lavori da affidare.

E’  fatto  divieto  ,  chiedere  l’iscrizione   nell’elenco  contemporaneamente  :  sia  in 
forma individuale  che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio , ovvero 
come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero 
come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) sono tenuti ad indicare per 
quali consorzi presentano domanda.

Non possono partecipare  alla medesima procedura negoziata le imprese  che si  
trovano tra loro in una situazione di controllo e/o  collegamento previste dall’art. 2359 c.c. , 
oppure di collegamento sostanziale.

Laddove l’Amministrazione rilevi la sussistenza di dette ipotesi, provvederà a non 
invitare alla medesima procedura negoziata le imprese tra loro collegate.

5. DOMANE DI PARTECIPAZIONE
      

I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata, devono 
far  pervenire  apposita  domanda  di  partecipazione,  inclusa  in  apposito  plico,  sigillato  e 
controfirmato sui lembi di chiusura:

a)  ENTRO  E  NON  OLTRE  LE  ORE  11,30  DEL  GIORNO  29  OTTOBRE,  pena 
l’esclusione dall’elenco, all’indirizzo :

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 
       Ufficio protocollo
 Piazza Guglielmo  Marconi, 24
 65010 Cappelle sul Tavo (Pe) 
  
b) riportare il nominativo della Ditta mittente, con la seguente dicitura “Procedura 
NEGOZIATA – DOMANDA DI INSERIMENTO IN ELENCO”

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il  plico  deve  essere  recapitato  tramite  il  servizio  postale  oppure  consegnato  a 
mano,  anche  tramite  corriere,  dalle  ore  8,30  alle  ore  11,30,  all’ufficio  protocollo  della 
Stazione Appaltante.

Eventuali  richieste  pervenute  oltre  il  termine  suddetto  ,  e/o  incomplete,  non 
saranno inserite nell’elenco.

Farà fede la data del protocollo.

N.B.   :  il  plico  deve  contenere  a  pena  di  improcedibilità  della  domanda  di 
inserimento, i documenti di cui ai successivi punti :

A. domanda di inserimento in elenco contenente tutte le dichiarazioni , rese dal 
titolare  o legale rappresentante dell’impresa e direttore tecnico, ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs  163/2006  e  s.m.i.,  dichiarazione  di  possesso  dei  requisiti  di  carattere  tecnico 
relativamente alle categorie  riportate al punto 3;

Si  rammenta  che  costituiscono  causa  di  improcedibilità  l’omissione,  ovvero 
l’incompletezza sostanziale, delle suddette dichiarazioni.

B. copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità 
del sottoscrittore e controfirmata dallo stesso;



C.  certificato  d’iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  in  originale  o  in  copia  conforme 
autocertificata (o relativa autocertificazione) da cui si evincano le cariche sociali attribuite ai 
componenti dell’impresa;

D. limitatamente alle imprese che chiedono di essere invitate alle gare di importo 
superiore a €  150.000, copia conforme  autocertificata dell’attestazione di qualificazione 
posseduta (SOA); 

E.  limitatamente ai  consorzi  costituiti  , copia fotostatica  dell’atto costitutivo del 
consorzio;

F. indicazione della PEC e del numero di fax e telefono sono obbligatori;
 

6. FORMAZIONE DELL’ELENCO

L’elenco  che  sarà  formato  avrà  validità  per  un  anno   a  partire  dalla  data  di 
approvazione  ,  e  comunque  fino  alla  formazione  di  un  nuovo  elenco,  previa  la 
pubblicazione di un nuovo avviso.

La notizia della formazione dell’elenco  sarà pubblicata sul sito web istituzionale.

Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute a loro esclusivo  rischio, a segnalare al  
Comune di Cappelle sul Tavo – Settore III° , ogni variazione che le concerna quali, a titolo 
esemplificativo  :  categoria  o  classifica  dell’iscrizione  SOA,  certificazione  qualità, 
cambiamento di  indirizzo,  fusione o incorporazione, variazione PEC e del numero fax e 
telefonico , ecc.

6. ESPLETAMENTO DELLE SINGOLE PROCEDURE

Le ditte verranno invitate alle gare in numero variabile, a rotazione, tenuto conto 
del possesso  dei  requisiti  di  capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,  nel 
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, concorrenza ai sensi dell’art. 57 
comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

L’attestazione SOA abilita  la  stazione appaltante  ad invitare  le  imprese,  che ne 
siano  in  possesso  anche  a  gare  il  cui  importo   sia  da  €  40.000,00  a  €  150.000,00 
relativamente alle categorie richieste.

In caso di scadenza dell’attestazione SOA, qualora l’impresa non provvederà  ad 
inviare il  nuovo documento sostitutivo di quello non più in corso di validità, la stazione 
appaltante  potrà  invitare  l’impresa  medesima esclusivamente  a  gare  di  importo  pari  o 
inferiore a € 150.000,00.

In  caso  di  scadenza  delle  dichirazioni  che  dimostra  la  presenza  di  elementi 
significativi e tra loro correlati  del sistema di qualità , qualora l’impresa non provveda ad 
inviare il  nuovo documento sostitutivo di quello non più in corso di validità, la stazione 
appaltante  potrà  invitare  l’impresa medesima a gare  di  importo  pari  o  inferiore alla  II 
classifica.

Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta 
saranno riportate nelle lettere di invito  che verranno inviate dal Comune . Si fa presente 
che la lettera di invito  a gara potranno essere inviate via PEC e/o fax  (PEC e numero 
fax da indicare obbligatoriamente) ed il termine di presentazione dell’offerta  sarà ai 
sensi  dell’art.  122,  comma 6 lett.  d)  del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,  ordinariamente  non 
inferiore a 10 giorni.

Gli esiti delle procedure negoziate  con l’utilizzo dell’elenco  oggetto del presente 
avviso,  saranno  pubblicati  all’Albo  Pretorio   e  sul  sito  web  istituzionale   del  Comune 



www.cappellesultavo.gov.it  fatti salvi gli adempimenti di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 
previsti dalla vigente normativa rispetto alle imprese aggiudicatrici delle singole gare e sulle 
imprese seconde classificate.

9. CAUSE DI ESCLUSIONE

- l’omissione di anche uno solo dei documenti prescritti dal presente avviso;
-  il  mancato  possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-

organizzativa previsti dal D.P.R. n. 34/2000;
- la mancata sottoscrizione di anche uno  dei documenti e la omessa autenticazione 

della stessa, in alternativa l’assenza  della copia del documento di identità , ove prescritta;
- la consegna della richiesta oltre il termine stabilito.

10. AVVERTENZE 

L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, per 
lavori rientranti nella casistica  di cui al presente avviso , la facoltà di ricorrere 
ad altra procedura per l’affidamento degli stessi.

Qualora in seguito all’approvazione dei progetti esecutivi sia necessario richiedere 
ai  concorrenti,  oltre  alla  qualificazione  nella  categoria  prevalente  ,  anche  ulteriori 
qualificazioni ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., sarà consentita la 
partecipazione   alla  gara  all’impresa  iscrittain  elenco   per  la  categoria  prevalente,   in 
associazione temporanea  di tipo verticale  con altra impresa iscritta nell’elenco di cui al 
presente avviso.

Si ricorda che, nel caso di falsità in atti  e dichiarazioni mendaci, verranno applicate 
, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia.

Nel caso in cui un’impresa sia stata invitata per due volte consecutive e non abbia 
mai presentato offerta , sarà cancellata d’ufficio dall’elenco.

11. INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento di 

appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata. Il conferimento dei dati richiesti ha 
natura obbligatoria.

I dati  e i documenti  saranno rilasciati  agli  organi dell’autorità giudiziaria che ne 
facciano richiesta nell’ambito di eventuali procedimenti a carico delle ditte.

Il trattamento dei dati  avverrà mediante  strumenti, anche informatici, idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

12. ALTRE INFORMAZIONI

 Il presente Avviso, in ossequio al principio di trasparenza, verrà pubblicato all’Albo 
Pretorio  e sul sito web istituzionale del Comune  www.cappellesultavo.gov.it 
  

 F.to        IL RESPONSABILE SEL SETTORE III
Arch. Giuseppe Spoleti

http://www.cappellesultavo.gov.it/
http://www.cappellesultavo.gov.it/

