Protocollo e data vedi segnatura

AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare nel corso
del periodo 2016-2019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai
sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016.

Il Comune di Cervia in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 148 del 04/08/2016 e della determinazione
n. 1182 del 23/09/2016 ed in conformità a quanto previsto dal DISCIPLINARE ALLEGATO, intende
procedere alla formazione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare nel corso del periodo 20162019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del D.lgs n. 50/2016, articolato secondo le categorie di opere generali e categorie di opere
specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
L’elenco sarà utilizzato per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento di lavori di sola esecuzione di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiori a Euro
1.00.000,00, in base a quanto espressamente previsto nel Disciplinare allegato.
Possono essere iscritti all’elenco aperto gli operatori economici definiti all’art. 45, comma 2 del D.Lgs.
50/2016, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati in possesso dei requisiti di
iscrizione previsti dall’art.2 del DISCIPLINARE ALLEGATO.
Per le modalità di presentazione delle domande e verifica delle stesse si rimanda all’art. 4 del
DICIPLINARE ALLEGATO.
Per le modalità di formazione dell’elenco e suoi aggiornamenti si rimanda all’art. 5 del
DICIPLINARE ALLEGATO.
Per le modalità di utilizzo dell’elenco e per il Criterio di rotazione si rimanda all’art. 7 del
DICIPLINARE ALLEGATO.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura aperta o ristretta e non sono previste
graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
La domanda di iscrizione costituisce accettazione delle condizioni previste nel presente avviso e nel
disciplinare allegato.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 18/11/2016 ore 12.00, a mezzo posta,
mediante lettera raccomandata con A/R, posta celere, a mano o mediante corriere al COMUNE di CERVIA
– Ufficio Protocollo - Piazza G. Garibaldi n. 1 – 48015 Cervia (RA), in plico idoneamente sigillato
recante la seguente dicitura:
“Domanda di iscrizione all’elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori anni 2016/2019”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione entro il suddetto termine perentorio.
L’orario di apertura dell’ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì e
giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
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Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione, indirizzo, PEC del concorrente per le relative comunicazioni]. Nel caso di concorrenti con
identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli
componenti.
L’invio della domanda di iscrizione potrà altresì avvenire, nel termine sopraindicato, anche a mezzo PEC all’indirizzo:
comune.cervia@legalmail.it; in tal caso la domanda ed eventuali allegati possono essere firmati digitalmente e
quale oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione all’elenco degli
operatori economici per l’esecuzione di lavori anni 2016/2019”.
Le domande pervenute entro il termine suddetto saranno immediatamente iscritte nell’elenco a decorrere
dalla sua prima approvazione; quelle pervenute in ritardo saranno inserite nell’elenco in sede di
aggiornamento ai sensi dell’art. 5 del disciplinare allegato.
Si preavvisa che dette modalità di invio potranno essere eventualmente affiancate o sostituite in seguito ad
una procedura informatica per la compilazione e l’invio on line della domanda di iscrizione.
Se la domanda è presentata dall’operatore economico in forma singola, dovrà essere utilizzato l’apposito
modello 1 allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Qualora la domanda sia presentata quale membro di un operatore economico di natura plurisoggettiva, va
allegato alla medesima, oltre al modello 1 compilato e sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, Rete di Imprese o GEIE, il documento esplicativo sulla
composizione del raggruppamento redatto secondo il modello 2, nel quale deve essere indicata la
composizione del raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, Rete di Imprese o GEIE. Detto
documento deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutte le imprese interessate e ad esso devono
essere allegate le copie dei documenti di identità dei firmatari.
Non è necessario allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore qualora la domanda e gli
eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale.
Se l’operatore economico è un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016 va
allegato alla domanda l’elenco dei consorziati.
Le imprese in possesso di attestazione SOA potranno allegare copia dell’attestazione dichiarata conforme
all’originale ai sensi di legge.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. ai fini dell’iscrizione
nell’elenco degli operatori economici interessati a partecipare Comune di Cervia a procedure negoziate
relative ad appalti pubblici di lavori, che saranno indette dall’Amministrazione Comunale nel periodo 20162019.
ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda interamente ai contenuti del disciplinare allegato.
Il presenta avviso unitamente al disciplinare e ai modelli 1 – 2 sono pubblicati sul “Profilo del
committente” del Comune di Cervia
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Responsabile del procedimento: Dott. Pisacane Alfonso - Segretario Generale e Responsabile Settore
AA.GG.
Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso: Servizio Attività Contrattuali - Settore AA.GG. (Tel.
0544/979324).
Si allegano: Disciplinare; Modello 1; Modello 2.
Il Segretario Generale
Dott. Alfonso Pisacane
Documento firmato digitalmente
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