
1 di 3  

              

                

 
CITTA’ DI ERACLEA 

--------------------- 
Settore Lavori Pubblici 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE IMPRESE 

DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE NELL’ANNO 2012 
 
 
 
STAZIONE APPALTANTE:  CITTÀ DI ERACLEA – Provincia di Venezia 

Piazza Garibaldi 54,  30020 Eraclea 
Tel.0421/234111 - Fax 0421/234150  
Sito Internet:  www.comuneeraclea.it 
C.F. 84002090276  -  P.IVA  00861310274 
 

 
Si informa che l’Amministrazione Comunale di Eraclea intende procedere ai sensi dell’art. 57 comma 6,art. 122 
commi 7 – 7bis del D.Lgs. 163/2006, alla formazione degli elenchi delle Imprese da invitare alle procedure 
negoziate per l’anno 2012, indette dalla stessa, per lavori di importo inferiore a 500.000,00= Euro (I.V.A. esclusa), 
secondo le modalità di seguito indicate. 
Per la formazione dell’elenco, che potrà essere utilizzato ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 163/06, le imprese 
interessate potranno presentare domanda entro il giorno 30 dicembre 2011 ore 12.00. 
Saranno ammesse anche le associazioni temporanee di imprese. 
Saranno ammessi i consorzi di cooperative sociali, previsti dalla legge 381 del 1991, qualora qualificati per 
l'esecuzione dei lavori di cui trattasi. 
Saranno invitate le imprese che avranno presentato idonea documentazione attestante i requisiti di qualificazione 
previsti nel presente avviso. 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, direttamente o a mezzo posta, all'Ufficio Protocollo del Comune, 
sito in Piazza Garibaldi 54, entro il termine perentorio sopraindicato in plico chiuso e riportare la seguente dicitura: 
”Domanda di partecipazione alla formazione degli elenchi delle imprese da invitare alle procedure 
negoziate per l’anno 2012”. 
La domanda con l’allegata documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta in un plico chiuso, 
integro e controfirmato sui lembi di chiusura e all’esterno dovrà riportare chiaramente la ragione sociale, l’indirizzo 
e la P.IVA del mittente e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione del legale 
rappresentante, resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, 
corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità ed attestante: 
1. L’indicazione delle posizioni contributive Inail, INPS ed eventualmente Cassa Edile; 
2. L’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; 
3. L’iscrizione alla Camera di Commercio; 
4. il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000, mediante allegazione di copia conforme 
del certificato SOA in corso di validità. Per le imprese prive di certificato SOA, il possesso dei requisiti di cui all’art. 
28 del D.P.R. 34/2000; 
5. L’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 dalla lett. a) alla lett. mbis) del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 testo vigente; tale dichiarazione, per le cause di esclusione di cui alle lettere b) e c), dovrà 
essere resa anche dai soggetti ivi elencati (ovvero da tutti i direttori tecnici; inoltre, da tutti i soci se 
trattasi di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 
semplice, da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di 
società o consorzio). Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera c), la presente 
dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando. 
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6. L’insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 C.C., con altre imprese che 
richiedono l’iscrizione per la stessa categoria e classifica di lavori; 
7. L’inesistenza di situazioni di coincidenza di soggetti titolari di organi tecnicoamministrativi rispetto alle altre 
imprese che richiedono l’iscrizione per la stessa categoria e classifica di lavori; 
8. Insussistenza di misure cautelari interdittive oppure di sanzioni interdittive oppure di divieto di stipulare contratti 
con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (compresi i provvedimenti interdittivo di cui all’art. 
36 bis comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248); 
9. Di essere in regola con il pagamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori; 
10. di aver preso conoscenza che il Comune di Eraclea escluderà:  
a) le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di mano d’opera con modalità irregolari 
ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d’opera;  
b) le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies D.L. 629/82 ai fini delle 
valutazioni discrezionali ammesse dalla legge; 
11. di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che 
pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del D. L. 223/2006 convertito 
in L. 248/2006; 
12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  (imprese con organico oltre i 35 
dipendenti e per le imprese con organico da 15 fino a 35 dipendenti, che hanno effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18 gennaio 2000) ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999, n. 68 (per le 
imprese con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 fino a 35 dipendenti, che non hanno effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
13. Di non aver presentato domande in numero superiore a quanto previsto dall’art. 123, commi 4 e 5 del D. Lgs. 
163/2006, testo vigente, con l’indicazione degli eventuali altri Enti cui sono state inviate le domande. 
La domanda dovrà inoltre essere corredata da copia conforme del certificato SOA in corso di validità, attestante il 
possesso delle qualifiche e dei requisiti richiesti ovvero documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 28 del D.P.R. 34/2000, nonché da copia del certificato del casellario giudiziale relativo ai legali 
rappresentanti e direttori tecnici, e del D.U.R.C. in corso di validità. 
Per i raggruppamenti di imprese la documentazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa componente il 
raggruppamento. 
 
Le Imprese non in possesso dell’attestazione SOA, per tutte o alcune delle categorie previste nelle lavorazioni, 
possono chiedere di essere inserite nell’elenco dei soggetti da invitare per gli appalti di lavori di importo pari o 
inferiore a 150.000,00= euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui 
all’art. 28 del D.P.R. 34/2000: 
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 
inferiore all’importo per il quale si richiede l’inserzione in elenco; 
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 bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Qualora il richiedente avesse avviato la relativa procedura di qualificazione SOA, a pena di esclusione, dovrà 
essere prodotto il contratto, in originale o copia conforme, stipulato con la SOA con l’indicazione della/e 
categoria/e e classifica/che di importo di cui è in corso la procedura di attestazione stessa. In questo ultimo caso, 
e fino alla presentazione dell’attestazione SOA, l’impresa sarà iscritta per valori di appalti non superiori a 150.000 
euro. 
 
Per le domande che perverranno entro la data indicata nel presente avviso, l’ordine di iscrizione all’albo, distinto 
per categorie di lavori, sarà determinato per sorteggio nella seduta pubblica del giorno 16 gennaio 2012  ore 9.00 
che si terrà presso la sede comunale. 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento all’art. 122 del D. Lgs. 63/2006, 
al D.P.R. 34/2000 e in generale alla normativa sui lavori pubblici, non sarà previsto l’avvallimento in sede di 
indizione della procedura negoziata. 
La stazione appaltante, ad insindacabile giudizio, si riserva di procedere ad altre forme di gara qualora ciò risulti 
necessario od opportuno. 
Si comunica che verranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute a questa 
amministrazione dopo la pubblicazione del presente avviso. 
 
 
Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine di presentazione (30.12.2011) saranno 
inserite nell’elenco secondo l’ordine di presentazione, risultante dal numero di protocollo attribuito dall'Ente, previa 
verifica dei requisiti necessari per l’iscrizione. 
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L’elenco degli operatori economici da interpellare nel caso di ricorso alle procedure negoziate avrà 
validità fino al 31.12.2012. 
Di volta in volta, il Responsabile del Procedimento inviterà a presentare offerta il numero di operatori economici 
ritenuto opportuno (non inferiore a quello minimo di legge), osservando i principi di non discriminazione, di 
rotazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza. 
Se il numero degli operatori iscritti in elenco per ogni categoria non sarà sufficiente a garantire una effettiva 
concorrenza, il responsabile del procedimento di affidamento dei lavori potrà interpellare anche altri operatori 
economici. 
Resta inteso che l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione 
Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 
 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento, con mezzi manuali 
o informatici, limitatamente alla selezione stessa ed alla gestione dei successivi rapporti contrattali. Gli interessati 
possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è il comune di Eraclea, 
Responsabile del trattamento è il Sindaco del Comune, incaricato del trattamento è il Responsabile del Settore 
Ambiente - Lavori Pubblici Arch. Ramon Paolino. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena la non 
ammissione alla procedura di affidamento. 
 
La cancellazione dall’elenco opererà automaticamente nei seguenti casi: 
a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco ed in particolare di quelli di ordine 
generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 
b) cessazione di attività; 
e) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori; 
d) l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di lavori con questa Stazione Appaltante; 
d) quando l'impresa non ha presentato la propria offerta a due inviti di gara; 
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. 
 
Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990: è il Responsabile del Settore 
Ambiente e Lavori Pubblici – Arch. Ramon Paolino. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 telefonando al 
n. 0421 - 234220. 
Il presente avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Eraclea (VE) ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo http://www.comuneeraclea.it nella sezione “Bandi - Gare e Appalti”. 
 
 
ELENCO CATEGORIE LAVORI che saranno presumibilmente affidate mediante la procedura negoziata nel 
corso dell’anno 2012: 
 
OG 1:  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI.  
OG 2:  RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
OG 3:  STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI.  
OG 11:  IMPIANTI TECNOLOGICI      
OS 1:  LAVORI IN TERRA 
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 
OS 7:  FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE  
OS 8:  FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA  
OS 21:  OPERE STRUTTURALI SPECIALI  
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE  
OS 24:  VERDE E ARREDO URBANO  
OS 28:  IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  
OS 30:  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
        Arch.Paolino RAMON 


