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COSTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI 
IMPORTO FINO A 200.000,00 EURO MEDIANTE COTTIMI FIDUCIARI (art. 125, comma 8, Decreto 
Legislativo n. 163/06 s.m.)   
  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Ai sensi e per effetti dell’art. 125, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modificazioni, e dell’art. 4 del Regolamento Comunale per lavori,  forniture e servizi 
in economia  approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 04/03/2009;  
 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla costituzione dell’elenco - aggiornati 
semestralmente -  di soggetti di cui all’articolo 125, comma 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., ai 
quali poter affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del predetto decreto 163/06, lavori 
mediante cottimi fiduciari, secondo quanto disciplinato dal richiamato regolamento comunale, 
di importo pari o superiore alla soglia entro cui sono consentiti gli affidamenti diretti 
(attualmente  di € 40.000,00) e fino a € 200.000,00, inerenti le seguenti Categorie: 
  
OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI   

OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 
EVACUAZIONE  

OG8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA  
OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI  
OG13 OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA  
OS1 LAVORI IN TERRA 
OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERILIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E 

VETROSI 
OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE 
OS8 FINITURA DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA 
OS24 VERDE ARREDO URBANO 
OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI  
 
Costituzione dell’elenco 
 
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco devono far pervenire, entro e non oltre il 
giorno 30/09/2010, esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Cadegliano Viconago 
in via Provinciale 30 n. 19 (orario tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00), 
la domanda di cui al “mod.1”. La domanda non è da presentarsi in busta chiusa. 
 
Possono presentare domanda i soggetti per i quali non sussistono i divieti dall’articolo 38 
comma 1 del decreto 163/06 s.m. ed i. e contemporaneamente sussiste il possesso dei requisiti 
di capacità tecnico – organizzativa prescritta dall’art. 28 del D.P.R. 34/2000 s.m. ed i. per 
prestazioni di pari importo ovvero – per l’affidamento di lavori di importo superiore a € 
150.000,00 – il possesso di Attestazione SOA nella categoria dell’allegato A) del D.P.R. 34/2000 
s.m. e i. che qualifica i lavori. I soggetti la cui domanda perverrà successivamente al giorno 
23/09/2010, saranno inseriti negli elenchi a partire dal semestre successivo a quello di 
presentazione della domanda. 
 
Alla domanda di inserimento nell’elenco con indicazione completa dei dati personali, redatta 
esclusivamente in base allo schema (Mod.1) contenente una dichiarazione resa ai sensi 
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dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 relativa ai propri dati identificativi ed all’insussistenza dei 
divieti previsti dall’art. 38 c.1 del D.Lgs. 163/06 dovranno essere allegati: 
 

a) una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000 relativa al possesso dei 
requisiti di capacità tecnico – organizzativa prescritta dal D.P.R. 34/2000 s.m. ed i., 
secondo lo schema allegato (Mod. 2) accompagnata dalla documentazione: 

 
 
a1) Per l’esecuzione di opere e lavori di importo pari od inferiore a 150.000 euro (art. 28 del 
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34):  
 
o documentazione comprovante il possesso dei sotto elencati requisiti di ordine tecnico-
organizzativo di cui all’art. 28, comma 1 lettere a),b),c), prodotta secondo quanto previsto dal 
titolo III del citato regolamento e, precisamente: 

a) un elenco di lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore all’importo del contratto 
da stipulare, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero copie autenticate ai 
sensi di legge, redatti in conformità allo schema di cui all’allegato D del citato D.P.R. 
34/2000; i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati da committenti privati dovranno 
inoltre essere corredati dalla copia delle fatture emesse in relazione ai lavori stessi; 

 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia 
inferiore a quanto richiesto, l’importo è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale (l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale 
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a), dimostrato mediante 
la presentazione di:  

 
o copia (conforme ai sensi di legge) dei bilanci, riclassificati, corredati dalle note integrative e 
dalla relativa ricevuta di presentazione; 
 
o copia (conforme ai sensi di legge) delle dichiarazioni dei redditi annuali corredate da 
relativa ricevuta di presentazione; 
 
o dichiarazione, ai sensi art. 47 del D.P.R. 445/2000, riferita alla retribuzione convenzionale 
INAIL secondo quanto previsto dall’articolo 18 comma 10 D.P.R. 34/2000 s.m. ed i., 
nell’ipotesi di ditte individuali, società di persone o consorzi che non impiegano personale 
dipendente. 

 
b) Adeguata dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico in 

relazione alle caratteristiche ed alla natura ed importo delle specifiche prestazioni da 
affidarsi, posseduta (alla data del presente avviso) in proprietà, in locazione finanziaria o 
in noleggio, dimostrata mediante la presentazione di:  

 
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell’impresa 
appaltatrice, ai sensi dell’articolo  47 del D.P.R. 445/2000, con la quale vengono elencate le 
principali attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione 
finanziaria o in noleggio, destinati all’esecuzione dell’opera. 

 
Oppure 

 
o per le imprese in possesso di attestazione rilasciata dalle S.O.A., in lungo della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa 
prescritti dall’art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34: 
 
Attestato S.O.A., in corso di validità, prodotto in copia conforme ai sensi degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
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B2) per l’esecuzione di opere e lavori di importo superiore a 150.000 euro, presentazione di: 
 
Attestato S.O.A., in corso di validità, rilasciato per categoria e classifica corrispondente alle 
lavorazioni che si intendono assumere, prodotto in copia conforme ai sensi degli artt. 18 e 19 
del D.P.R. n. 445/2000; 
 
Non saranno accettate nella prima formazione dell’elenco le domande di inserimento: 
 
1) pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso; farà fede a tal fine il timbro  di 

ricezione apposto dal Protocollo Generale del Comune di Cadegliano Viconago; saranno 
comunque,  prese in considerazione come domande relative agli aggiornamenti successivi 
(con cadenza semestrale) dell’elenco; 

2) con decorrenza incompleta o scaduta, rispetto a quanto prescritto nel presente avviso. Si 
informa che per efficienza ed efficacia del procedimento non si procederà alla richiesta di 
integrazioni. Resta salva la facoltà del richiedente, di ottenere la restituzione dell’eventuale 
documentazione presentata e la facoltà di ripresentare domanda secondo il calendario degli 
aggiornamenti elenco; 

3) che non utilizzino i fac-simili allegati al presente avviso o che non siano correttamente 
compilate;  

4) con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
5) con dichiarazioni effettuate da soggetti nei cui confronti ricorre una causa di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici, come prevista 
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 
Procedura di affidamento 
 
I cottimi fiduciari saranno conferiti, mediante determinazione del dirigente responsabile del 
procedimento di spesa e specificheranno la/e categoria/e e la/e classe/i dei lavori cui si riferisce 
il cottimo, individuate in base alla elencazione di cui all’allegato A) del D.P.R. 34/2000 s.m. ed i. 
 
La scelta dei soggetti presenti nell’elenco cui inviare la richiesta di preventivo sarà effettuata 
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei e con le 
modalità di cui all’articolo 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di 
Cadegliano Viconago. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 163/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di 
Cadegliano Viconago per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Cadegliano Viconago. 
 
Il Responsabile del Procedimento limitatamente alla formazione del presente elenco ai sensi 
dell’art. 5 e 6 della legge 241/1990 è il geom. Ilaria Ferro. 
 
 
Contatti 
 
Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione eventuali notizie o chiarimenti, presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale, e-mail segreteria@comune.cadeglianoviconago.va.it, - tel. 
0332/591012 - fax 0332/590056.  
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Arnaldo Tordi 

       
 
 

   


