COMUNE DI AFRICO
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Partita IVA n 00936740802- cod. Fisc. 81000830802
Tel. 0964/991109- fax 0964/991092
UFFICIO TECNICO
africo.comune@tiscali.it – ufficiotecnico.africo@asmepec.it

Prot. n. 6233 del 11 / 11 2014

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE, PER IL PERIODO 2014-2016
In esecuzione alla determinazione n. 104 assunta in data 11/11/2014 dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico, ai sensi degli art. 122 e art.125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Africo
intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici, da invitare per l’affidamento
di servizi, forniture e lavori, tramite le procedure negoziate o cottimo fiduciario, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Art. 1 MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L’elenco degli operatori economici in corso di formazione prevede che le domande pervenute entro
la scadenza prevista al successivo punto 4. saranno inserite in apposito elenco per gli anni
2014/2016.
Le domande che perverranno dopo la scadenza prevista al successivo punto 4, non saranno inserite
immediatamente nell’elenco ma solo al successivo aggiornamento previsto alla fine dell’anno 2016.
Gli operatori economici ritenuti idonei verranno inseriti nelle sezioni corrispondenti alle categorie
di lavori indicate nella domanda, numerati progressivamente dal numero uno in poi in base
all’ordine cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Africo.
Art. 2. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO IN CATEGORIE
1) Categorie di lavori
- OG1: edifici civili ed industriali
- OG2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali ed ambientali
- OG3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e
piste aeroportuali, e relative opere complementari
- OG6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
- OG9: impianti per la produzione di energia elettrica

- OG10: impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
- OG13: opere di ingegneria naturalistica
- OS1: lavori in terra
- OS2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
- OS3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- OS4: impianti elettromeccanici trasportatori
- OS5: impianti pneumatici e antintrusione
- OS6: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- OS7: finiture di opere generali di natura edile e tecnica
- OS12-A: barriere stradali di sicurezza
- OS20-B: indagini geognostiche
- OS22: impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS24: verde e arredo urbano
- OS28: impianti termici e di condizionamento
- OS30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
2) Categorie di servizi
-

Gestione, Conduzione e Manutenzione di impianti di depurazione e stazioni di sollevamento
manutenzione ordinaria aree verdi
manutenzione ordinaria parchi gioco
manutenzione ordinaria illuminazione pubblica
sgombero neve e trattamenti invernali viabilità
manutenzione ordinaria strade asfaltate (chiusura buche, ecc.)
manutenzione ordinaria strade bianche (fornitura e stesa inerti, livellamento, ecc.)
manutenzioni ordinaria edifici comunali (servizi vari di natura edile, elettrica, idraulica,
prestazioni da fabbro, serramentista, vetraio e decoratore)
servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione ed affini
servizi di verifica periodica dispositivi antincendio e relative forniture
acquisto di carta e prodotti su carta, stampa di manifesti e volantini
organizzazione di manifestazioni ed eventi di varia natura
noleggio di macchine da stampa
spedizione e trasporto di cose, documenti, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio
servizi di pulizia
servizi informatici e telematici di qualsiasi natura

3) Categorie di forniture:
-

arredo urbano e attrezzature ludiche
arredo per uffici
arredo per scuole
attrezzature ed arredi per lo sport
attrezzature e beni per cimitero
forniture di libri per scuole e biblioteca
fornitura di attrezzature informatiche, audio e video

-

fornitura di licenze d’uso di programmi informatici, di software applicativi e sistemi operativi
fornitura di riconoscimenti, onorificenze e prodotti per manifestazioni di vario genere
Materiale da cancelleria: Carta, toner, cartucce etc etc;
Materiale da consumo per la pulizia del territorio: attrezzature utilizzo decespugliatore, sacchi in
plastica, accessori utilizzo rasaerba, etc tec;
- Materiale edile, idrico e fognario.
- Materiale elettrico;
Art. 3. SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Possono fare richiesta d’iscrizione all’elenco tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/06 in
possesso:
- dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;
- di iscrizione alla Camera di Commercio, Artigianato, Agricoltura per attività coerente con la
categoria per la quale si richiede l’iscrizione all’elenco;
- di eventuali attestazioni, abilitazioni o iscrizioni specifiche per la categoria per la quale si
richiede l’iscrizione all’elenco.
I requisiti devono essere posseduti in riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande per l’inserimento nell’elenco.
Art. 4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DICHIARAZIONI
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti necessari, che intendono manifestare
la propria volontà di essere inseriti nell’elenco di cui al presente avviso dovranno presentare
domanda di candidatura, che dovrà essere resa sotto forma di autocertificazione e dovrà essere
formalizzata mediante la seguente documentazione:
• Domanda di inserimento nell’elenco operatori economici datata e sottoscritta a cura
dell’interessato, unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, (utilizzando preferenzialmente il fac-simile Allegato - A), nel quale dovranno essere
precisati:
- I dati dell’impresa;
- Le categorie di interesse ai fini del presente avviso pubblico;
- Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
- Di essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Artigianato, Agricoltura per
attività coerente con la categoria per la quale si richiede l’iscrizione all’elenco;
- Di accettare le regole e le modalità tutte contenute nell’avviso di acquisizione prestazione
professionale.
- Di essere in regola per quanto concerne la posizione degli obblighi previdenziali, contributivi,
assistenziali e fiscali
- L’impegno a sottostare alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed antimafia
- Le attestazioni, abilitazioni o iscrizioni specifiche per la categoria per la quale si richiede
l’iscrizione nell’elenco
- Le modalità per effettuare le comunicazioni per le procedure di spesa in economia (fax, email,
PEC)
- L’impegno a comunicare al Comune di Africo qualsiasi variazione a quanto dichiarato, entro 30
giorni dall’avvenuta modifica;

- Regolarità Contributiva DURC;
• Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 (Allegato - B), Dichiarazione resa ai
fini delle Informazioni Antimafia (Allegato - C): Le dichiarazioni, come da fac-simili allegati,
dovranno essere redatti sottoforma di dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Inoltre dovranno essere rese da ogni singolo candidato ciascun
componente il raggruppamento temporaneo o la società di impresa.
Ai fini dell’inserimento nell’elenco degli operatori economici, valevole per tutto l’anno solare 2016,
la domanda dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Africo (RC) – Piazza Municipio,
snc 89030 – Africo (RC) a mezzo del servizio postale, a mezzo fax , a brevi manu, entro le ore
12.00 del giorno 26/11/2014.
In ogni caso farà fede la data e l’ora apposte sulla domanda dall’Ufficio Protocollo, addetto alla
ricezione e consentito l’invio anche per mezzo PEC: ufficiotecnico.africo@asmepec.it.
Il recapito della domanda entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La documentazione prodotta non sarà restituita.
Art. 5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SELEZIONE
La valutazione delle candidature ricevute entro la data di cui sopra sarà effettuata dalla
Commissione costituita dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Sulla base delle candidature pervenute valutate idonee si provvederà all’istituzione dell’elenco di
operatori economici, distinto per categorie.
L’elenco sarà utilizzato per la formazione di proposte di determinazioni da parte del responsabile
del servizio interessato con procedure negoziate o di cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La selezione sarà effettuata, consultando l’elenco ed in base alla prestazioni da affidare, tra gli
operatori economici in possesso dei requisiti, in un numero non inferiore a cinque con la modalità di
scelta, quale ad esempio il sorteggio (ai sensi dell’art. 267 comma 8 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010), inoltre nelle procedure di gara successive non sarà invitato l’operatore economico risultato
vincitore ad una precedente selezione.
Art. 6. INFORMATIVA CODICE PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini
conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. Responsabile del trattamento è l’arch. Rocco
Criaco.
Art. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Rocco Criaco, tel. 0964/991109 - PEC:
ufficiotecnico.africo@asmepec.it – Piazza Municipio, snc Africo (RC).
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale per la
durata di 15 giorni consecutivi.
Africo, il 11/11/2014
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
F.to arch. Rocco Criaco

