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AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE E 
SOSTITUZIONE/INSTALLAZIONE DEI CONTATORI DELL’ACQUA 

 
1. Oggetto 
E’ avviata la procedura per la formazione del nuovo elenco di operatori economici da interpellare in 
caso di ricorso a procedure ristrette e negoziate (compresi cottimi fiduciari) per il servizio di cui in 
oggetto. A tal fine si invitano gli operatori economici interessati a presentare la propria domanda di 
iscrizione secondo le modalità indicate nel presente avviso. 
Importo contratto stimato in € 135.000,00 per il periodo 2011-2014. 
Categorie afferenti: OG6 – OS28 – OS3 
 
2. Soggetti ammessi 
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del d. lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38, comma 1 del predetto decreto, alla legge 383/2001, all’art. 14 del d.lgs. 
81/2008, e della qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, come specificata nel presente 
avviso. 
Per l’iscrizione nell’elenco degli operatori, è altresì necessario che l’attività esercitata all’impresa, 
risultante dal Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., sia inerente alla tipologia richiesta. 
Non saranno ammessi all’iscrizione nell’elenco gli operatori economici le cui istanze siano imputabili 
ad un unico centro decisionale. 
 
3. Requisiti 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  del Dlgs 12.04.2006, n. 163, 
nonché concorrenti con sede in altri stati membri della Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 
3 comma 7 del DPR 34/2000. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale  e 
di qualificazione  di cui agli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli previsti dalle 
leggi vigenti e della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo 
quanto stabilito dal DPR 207/2010.  
Le imprese che non sono in possesso della qualificazione SOA potranno partecipare alla gara, 
dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
• Di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare. 
• Di avere sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo 
sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così 
ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori 
eseguiti. 
Possesso di adeguata struttura organizzativa da comprovare. 
Possesso di adeguata attrezzatura tecnica, intesa come complesso di beni destinati all’attività di 
realizzazione di lavori. Il requisito dovrà essere comprovato con l’elenco dei beni a disposizione 
dell’impresa con allegati contratti di acquisto, noleggio, leasing, ecc.  
 
4. Avvalimento  
Gli operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
qualificazione, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto. 
In tal caso l’istanza di iscrizione nell’elenco dovrà essere corredata di:  
- dichiarazione dell’impresa avvalente, redatta secondo il facsimile allegato B attestante 
l'avvalimento dei requisiti necessari, con specifica indicazione dei requisiti di qualificazione delle 
imprese ausiliarie; 
- dichiarazione dell’impresa ausiliaria redatta secondo il facsimile allegato C, nel quale dovrà essere 
specificato che trattasi di impresa ausiliaria e la ragione/denominazione sociale del concorrente 
avvalente.  
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né 
che l’ausiliaria chieda l’iscrizione nell’elenco. 
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L’operatore economico avvalente e l’ausiliaria hanno l’obbligo di comunicare, nel periodo di validità 
dell’elenco, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse. L’omessa o 
non veritiera comunicazione delle predette circostanze sarà comunicata all’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici. Per ciascuna procedura cui l’impresa avvalente sarà invitata dovranno essere 
confermate le dichiarazioni circa l’avvalimento, nonché presentato il contratto di avvalimento e la 
restante documentazione prevista dall’art. 49 del d.lgs. 163/2006. 
 
5. Domanda di iscrizione 
Gli operatori economici interessati all’iscrizione nell’elenco dovranno far pervenire apposita istanza, 
indirizzata all’Ufficio Tecnico del Comune di Cadegliano-Viconago (Va). 
L’istanza, redatta secondo il facsimile allegato A, dovrà essere corredata, a pena di non ammissione 
di: 
1. copia del documento di validità del sottoscrittore; 
2. copia DURC; 
3. copia iscrizione C.C.I.A.A.; 
4. attestazione SOA (in copia dichiarata conforme all’originale), per gli operatori economici che ne 
sono in possesso; 
5. procura, in originale o in copia autentica notarile, nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un 
procuratore; 
6. allegati B e C, in caso di avvalimento, corredati di copia del documento d’identità del 
sottoscrittore. 
In caso di istanza presentata da soggetti riuniti in associazione temporanea o in consorzio di cui 
all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs 163/2006, ciascun soggetto dovrà compilare 
integralmente l’istanza secondo il facsimile allegato A, segnalando la propria intenzione di riunirsi 
con altro soggetto in qualità di mandante o mandataria, nonché la documentazione sopra indicata. 
L’istanza dovrà pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo, presso il Municipio in Via SP30 n.19, 
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00) entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 16 maggio 2011. 
Ai fini dell’ammissione fanno fede la data e l’ora di ricezione da parte dell’ufficio protocollo e non 
quelle di spedizione. 
Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra istanza, anche se sostitutiva 
o aggiuntiva di istanza precedente. 
 
6. Formazione dell’elenco 
Accertata la regolarità delle istanza pervenute, si provvederà alla formazione di elenco. 
Non sarà iscritto l’operatore economico: 

 la cui istanza sia pervenuta oltre il termine previsto; 
 la cui istanza non sia sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore munito dei relativi 

poteri; 
 non abbia allegato la procura in originale o in copia autentica notarile; 
 che non abbia presentato l’istanza in conformità al presente avviso; 
 la cui istanza e le restanti dichiarazioni fossero incomplete; 
 che non sia in possesso (impresa singola o raggruppata o consorziata, consorzio o ausiliaria) 

anche di uno solo dei requisiti di ordine generale o di qualificazione; 
 si avvalga di un’impresa ausiliaria di cui si avvale un altro operatore economico; 
 si avvalga di impresa ausiliaria che abbia chiesto di essere iscritta nell’elenco. In tal caso 

saranno esclusi entrambi; 
 non abbia specificato univocamente requisiti e/o impresa ausiliaria di cui si avvale; 
 si sia avvalsa dei piani individuali di emersione e il periodo di emersione non si è ancora 

concluso; 
 si accerti che le istanze relative a più operatori economici siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. 
 

Eventuali istanze per l’iscrizione in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente alla 
pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione. 
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L'amministrazione comunale si riserva di compiere accertamenti d'ufficio presso altre pubbliche 
amministrazioni o presso i committenti privati, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni 
rese dalle imprese che abbiano presentato istanza di iscrizione. 
 
7. Validità dell’elenco 
L’elenco degli operatori economici da interpellare avrà validità per un anno a decorrere 
dall’approvazione dell’elenco, che avverrà con provvedimento dell’Ufficio Tecnico. 
 
8. Cancellazione dall’elenco 
La cancellazione dall’elenco opererà automaticamente nei seguenti casi: 
1. perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco, sia di quelli di ordine 
generale che speciale; 
2. cessazione di attività; 
3. accertata grave negligenza o irregolarità nell’esecuzione di lavori affidati dalla Stazione 
Appaltante; 
4. inadempimento, anche parziale, di contratti con la stazione appaltante; 
5. riscontro di annotazioni risultanti dal casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio 
dei contratti pubblici; 
6. l’impresa non presenti offerta per due inviti a gara; 
7. circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse dell’ausiliaria; 
8. modifica nella composizione del raggruppamento rispetto a quanto indicato nell’istanza di 
iscrizione. 
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 
 
9. Altre informazioni 
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di adottare le procedure che di volta in volta riterrà 
più opportune. Pertanto l’elenco di cui al presente avviso non è vincolante. 
L’accesso all’elenco degli operatori economici è differito alla scadenza del termine di validità 
dell’elenco stesso, onde garantire il rispetto dell’art. 13, c. 2, lett. b) del d.lgs. 163/2006. L’accesso 
agli atti delle procedure di affidamento verrà consentito, nel periodo di validità dell’elenco, agli 
operatori economici invitati alla procedura medesima. Sul profilo di committente verranno resi noti 
comunque aggiudicatario e importo di aggiudicazione. 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
Il Comune di Cadegliano-Viconago (Va), ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (di seguito Codice), informa che: 
a) i dati saranno trattati per finalità connesse alla formazione dell’elenco e all’espletamento delle 
fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto; 
b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate 
alle finalità; 
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per essere iscritti negli elenchi; 
d) i dati potranno essere comunicati, nei limiti indicati al par. 11, alle seguenti categorie di soggetti: 
altri soggetti che hanno presentato istanza di iscrizione nell’elenco, ogni altro soggetto che abbia 
interessi ai sensi della legge 241/90; potrà venire a conoscenza dei dati il personale dipendente del 
Comune di Cadegliano-Viconago (Va) incaricato del procedimento; 
e) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la 
rettifica, l’integrazione rivolgendosi all’Ufficio Tecnico  presso il Titolare del trattamento; 
f) titolare del trattamento è il Comune di Cadegliano-Viconago (Va). 
g) Il Responsabile Unico di Procedimento è il Geom. Ilaria Ferro. 
 
Eventuali richieste di informazioni in merito al presente avviso andranno inoltrate all’indirizzo e-mail 
utc@comune.cadeglianoviconago.va.it entro e non oltre le 24.00 h dalla scadenza dell’avviso. 
 
Cadegliano Viconago, 15/04/2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Arnaldo Tordi 


