COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO
Affidamento lavori in economia ai sensi dell’articolo 38 L.R. 27.02.2007, n 3
Manutenzione viabilità comunale – sistemazione piazza San Cosma
(Importo € 74.503,13)
PRIMA FASE
Individuazione degli operatori economici
(articolo 38, comma 6, Legge Regione Campania 27.02.2007, n 3)

Il responsabile dell’UTC
Rende Noto
Che per l’esecuzione di lavori di manutenzione viabilità comunale – sistemazione piazza San
Cosma, l’amministrazione intende ricorrere a ditte esterne con provata e specifica competenza nel settore
richiesto (OPERE EDILI) per l’eventuale affidamento di lavori in economia a termini delle previsioni
normative recate in merito dal Decreto Legislativo n° 163 del 12.04.2006, dalla Legge Regionale n° 3 del
27.02.2007 e nel rispetto del regolamento interno per le spese in economia per lavori, beni e servizi
approvato con Deliberazione di G.C. n. 157/2006;
La Tipologia di lavori da affidare consiste essenzialmente pavimentazione della piazzetta di San Cosma.
Tali attività andranno eseguite sotto la direzione del personale tecnico dell’Amministrazione e in stretta
collaborazione con il personale e/o le ditte incaricate della manutenzione degli impianti di rete.
L’elenco comprenderà la identificazione delle ditte che faranno richiesta di essere inserite, in possesso dei
requisiti necessari.
Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione nell’elenco in argomento, gli operatori economici di cui
all’art. 24, comma 2, della L.R. Campania 27/02/2007, n. 3.
L’istanza di iscrizione nell’elenco in discorso, con la relativa documentazione richiesta, deve essere inviata
con qualsiasi mezzo - in plico chiuso sigillato – al Comune di Ravello – Via San Giovanni del Toro, 1.
Sul plico, oltre all’indicazione completa del mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Richiesta di immissione nell’elenco imprese per l’affidamento di lavori in economia – PIAZZA SAN
COSMA”.

L’istanza deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 07.05.2009.
La consegna del “Plico” è a totale rischio dell’istante e farà fede esclusivamente il numero di protocollo. Non
saranno ritenute valide le istanze pervenute oltre il termine perentorio dianzi indicato.
Il Plico, a pena di non ammissione dell’istanza, dovrà contenere la seguente documentazione:
1. Domanda / Dichiarazione secondo il modello (Allegato 1)
2. (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)

attestazione, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare OG3 rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
3. (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della
natura indicata nel presente bando OG3;
4. Certificato iscrizione C.C.I.A.A., in originale e con dicitura antimafia, oppure dichiarazione ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante i seguenti elementi:
- Ragione Sociale, Forma Giuridica, Sede Legale e Codice Fiscale dell’Impresa partecipante;
- Data di inizio, durata ed oggetto dell’attività che deve essere inerente l’oggetto dell’appalto;
- Generalità del o dei legali rappresentanti e degli eventuali direttori tecnici;
- Possesso del pieno esercizio dei diritti dell’impresa e attestazione che l’impresa non si trova in stato
di fallimento né é sottoposta a procedure di liquidazione coatta o concordato preventivo;
- Il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.
La documentazione dianzi elencata ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 sottoscritta dai legali rappresentanti, dovrà
essere corredata da una copia fotostatica di idoneo documento d’identità in corso di validità, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000.
Saranno escluse le istanze d’iscrizione, per le seguenti motivazioni, laddove ricorrenti :
• pervenute oltre il termine indicate nel presente avviso;
• prive della copia fotostatica del documento d’identità;
• contenenti dati ed informazioni non veritieri;
• carenti, anche in parte, della documentazione richiesta;
Ad esito della relativa istruttoria, l’Ufficio redigerà l’elenco generale di tutte le istanze pervenute con
l’indicazione di “ammissione” e di eventuale “non ammissione”.
Gli ammessi saranno inseriti, alla stregua di apposito provvedimento, nell’elenco, di cui è oggetto del
presente avviso, contenente tutti i dati forniti.
I requisiti e gli altri elementi integranti l’istanza non determineranno una graduatoria di merito, ma hanno il
solo scopo di porre in evidenza l’acquisita conoscenza dei soggetti componenti il mercato dei lavori in
discorso, e della disponibilità all’assunzione dell’appalto.
Quanto sopra, quindi, costituirà condizione di ammissibilità alla formulazione dell’offerta per l’affidamento
dei lavori in oggetto ai sensi dell’articolo 38 – Commi 6 e 8, della L.R. n 3/2007, e del regolamento interno
per le spese in economia per lavori, beni e servizi approvato con Deliberazione di G.C. n. 157/2006, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza.
Si sottolinea che, con il presente avviso:
• non viene costituita alcuna graduatoria, alcuna attribuzione di punteggio o di altra classifica di
merito;
• L’esecuzione del contratto sarà prevista a misura ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 2,
lettera a) della L.R. Campania 27/02/2007, n. 3.
• L’invito a presentare l’offerta sarà rivolto ad almeno cinque operatori economici, se inseriti in tale
numero nell’elenco, con le procedure di cui all’articolo 38, commi 6 ed 8, della Legge Regione
Campania 27.02.2007, n 3;
• All’affidamento dei lavori si procederà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 3 del D.lgs 163/2006)
senza l'applicazione della metodologia di esclusione automatica di cui all'art. 122, comma 9, del
D.lgs 163/2006) al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

•

Al momento dell’affidamento dei lavori, verrà stipulato apposito Contratto di Appalto.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6, della L.R. 27.02.2007, n 3 e Legge 7.08.1990, n 241,
è l’arch. Rosa Zeccato - Tel. 089/857122.
Il presente Avviso è pubblicato per giorni 15 naturali e consecutivi:
• all’Albo Pretorio e sul profilo del Committente : www.comune.ravello.sa.it
Ravello, 21.04.2009
Il Responsabile dell’UTC

ALLEGATO 1

SCHEMA DOMANDA/DICHIARAZIONE

Spett.le Comune di Ravello
Via San Giovanni del Toro, 1
84010 Ravello (SA)
OGGETTO: Lavori di manutenzione viabilità comunale – sistemazione piazza San Cosma
Richiesta di immissione nell’Albo Ditte di Fiducia per l’affidamento dei lavori in
economia
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
impresa singola ;
ovvero
come ………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
• che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
• che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
• dichiara che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione;
oppure
• di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione
………………………………………………………………………………………………..;
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
• che, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara di cui all'oggetto, secondo motivata valutazione

della medesima stazione appaltante;
• che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
• che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l'impresa è stabilita;
• che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
• che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l'impresa è stabilita;
• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
• che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione
SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico e non è stata accertata dall'autorità competente la
inottemperanza degli obblighi sanciti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche;
• che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………….. per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono
i seguenti: numero di iscrizione……………………………..
data di iscrizione…………………………………
durata della ditta/data termine….………………..
forma giuridica…………………………………..
• indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
• di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del DPR 34/2000;
• di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
…………………………………………………………………………………………………
oppure
• di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa;
• attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
• attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
• indica il numero di fax cui inviare ogni comunicazione (si precisa che il mezzo di
comunicazione scelto dall’Amministrazione per il presente procedimento è il FAX);
• di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e succ.
mod. ed int.;
oppure
• di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e succ. mod.
ed int. ma che il periodo di emersione si è concluso;
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
• dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di

cui alla legge n. 68/99;
oppure
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
• dichiara di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99.
• che intende subappaltare………………………………………………………………………….;
• segnala, ai sensi dell'art. 54, comma 4, della L.R. Campania 27/02/2007, n. 3 di possedere la
certificazione di qualità di cui all'art. 2, lett. q) del DPR 34/2000
oppure
• segnala, ai sensi dell'art. 54, comma 4, della L.R. Campania 27/02/2007, n. 3 di possedere la
Dichiarazione di cui all'art. 2, lett. r) del DPR 34/2000;
• che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando soggetti di cui all'art. 26 comma 1, lett. c) della L.R. Campania
27/02/2007, n. 3
oppure
• che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando i seguenti soggetti di cui all'art. 26 comma 1, lett. c) della L.R.
Campania 27/02/2007, n. 3:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______, lì__________

FIRMA
____________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), e 4), devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall’articolo 26, comma1, lettere b) e c) della L.R. Campania 27/02/2007, n. 3.

