PROCEDURA APERTA
Per la formazione di un elenco di operatori economici per l’affidamento
di lavori, forniture e servizi ed incarichi tecnici di progettazione. 2°
aggiornamento annuale.
L’Amministrazione

Comunale

di

Salerno

in

attuazione

della

deliberazione di G.M. n.1384 del 9.11.2007 approvativa del
Regolamento per la istituzione di un elenco di operatori economici in
materia di lavori, forniture, servizi ed incarichi tecnici di progettazione,
intende riaprire, per l’anno 2010, le richieste di inserimento nell’Albo
per l’affidamento delle relative prestazioni ai sensi degli artt.57, 90, 91
e 125, del decreto L.g.s.163/06. La scelta del soggetto affidatario
avverrà sulla base di un confronto comparativo in conformità alla norma
regolamentare così come da documentazione presente sul sito WEB
dell’Ente all’indirizzo www.comune.salerno.it. L’inclusione nell’elenco
non costituisce diritto al conferimento degli incarichi e/o affidamenti.
Pertanto il presente avviso non vincola né impegna il Comune a
procedere agli stessi. L’obbligazione nei confronti degli istanti sorgerà
esclusivamente con la stipula di apposito disciplinare d’incarico,
preventivamente approvato dal Comune con apposito provvedimento,
che

stabilirà

modalità,

termini

e

condizioni

d’incarico.

L’Amministrazione Comunale provvederà alla suddivisione dei
richiedenti sulla base delle prestazioni di servizi, categorie di lavori e
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tabelle merceologiche segnalate e nei limiti delle competenze
professionali previste per legge avendo cura di aggiornare gli elenchi
sulla base delle istanze pervenute entro la data sotto indicata. Le istanze
pervenute integreranno l’elenco già esistente, partendo dall’ultimo
concorrente iscritto nella relativa lista dell’anno 2009, in ordine
crescente attribuito seguendo l’ordine di protocollo dell’Archivio
Generale assegnato al momento dell’arrivo della richiesta di
ammissione. Della conclusione della procedura e della formazione
dell’elenco sarà data comunicazione mediante pubblicazione di apposita
comunicazione all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Ente. Gli elenchi
delle imprese risultanti non saranno resi pubblici. Ogni anno lo
scorrimento degli operatori economici da invitare alle procedure indette
dall’Amm.ne appaltante ricomincerà dal nominativo 1° graduato
dell’elenco generale. L’elenco, istituito l’1/01/2008 avrà validità
quinquennale con possibilità di aggiornamento annuale e sarà suddiviso
in:
a) - forniture e servizi, fino a €.200.000,00, distinti per appartenenza a tabella merceologica – art.4 lett. a) del Regolamento;
b) - lavori inferiori a € 150.000,00 diversificato per categoria - art.4
lett b) del Regolamento;
c) - incarichi tecnici fino a €.100.000,00 – art.4 lett. c) del
Regolamento.
Gli interessati, in possesso dei requisiti prescritti per legge e dichiarati
nell’istanza ai sensi del D.P.R.445/2000, pena esclusione, possono
rivolgere apposita richiesta-autocertificazione a questo Ente, sia on line
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che in maniera cartacea, come da modelli A, B, C, D ed E, allegati al
presente avviso, e disponibili sul sito WEB dell’Ente e richiedibili anche a

mezzo fax al n.089/66.74.18/51 fornendo indirizzo numero telefonico e
di fax al quale inviare la documentazione. Gli interessati dovranno far
comunque pervenire anche in formato cartaceo le richiestedichiarazioni di iscrizione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
31.12.2009 all’Ufficio Protocollo di questa stazione committente, in
apposito plico chiuso, recante all’esterno l’indicazione completa del
mittente nonché la seguente dicitura: “Avviso per la formazione di un
elenco di operatori economici qualificati per l’affidamento di
prestazioni ai sensi degli artt. 57, 90, 91 e 125 del D.L.gs.163/2006 –
2° aggiornamento”. A corredo delle istanze di ammissione gli
interessati all’iscrizione nell’elenco di lavori, forniture, servizi

ed

incarichi di progettazione dovranno, produrre la documentazione di cui
all’art.4 punti a4) ed a5) nonché, per gli incarichi professionali, di
quella indicata all’art.4 punti c1) – c2) e c3) del predetto Regolamento.
Tutta la documentazione: Regolamento, modelli di dichiarazioni, tabella
categorie merceologiche, sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comune.salerno.it da cui può essere scaricata per
l’uso. Aggiornamento elenchi: il presente aggiornamento su base
annuale prenderà in considerazione le domande presentate al
protocollo generale, secondo modalità e procedure del presente avviso,
entro il trentuno dicembre di ciascun anno di validità dell’elenco. Le
domande pervenute dopo il termine di scadenza annuale, nonché
quelle incomplete, verranno esaminate nella sessione successiva. Con
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l’aggiornamento è possibile a nuovi soggetti richiedere l’iscrizione o,
per i già iscritti, l’integrazione di quanto precedentemente fornito. Le
istanze di nuova iscrizione o d’integrazione, nel caso di soggetti già
iscritti, dovranno essere presentate secondo quanto indicato nel presente
avviso, utilizzando la modulistica allegata. Le domande pervenute
all’ufficio Protocollo Generale dell’Ente entro il 31 dicembre di ciascun
anno di validità della graduatoria, rimarranno chiuse e saranno
depositate presso gli uffici competenti sino all’esame delle stesse. Resta
stabilito che i termini di riferimento triennali e quinquennali indicati
nell’art.4 punto c2) del Regolamento, nel caso di domande di
aggiornamento ovvero di nuova iscrizione, sono da riferirsi all’ultimo
triennio e quinquennio utile a soddisfare i requisiti richiesti. Le
esclusioni dall’iscrizione negli elenchi seguiranno la procedura indicata
nel Regolamento. Gli interessati, anche se già iscritti nell’elenco, sono
invitati a prendere visione del bando e dei relativi allegati e, se negli
stessi venissero richiesti nuovi dati non comunicati al momento della
prima iscrizione, di provvedere a fornire all’amm.ne tali informazioni
integrative.

Informazioni: per ulteriori informazioni si potrà far

riferimento al responsabile del procedimento Dirigente del Servizio
Appalti e Contratti Avv. Aniello Di Mauro (tel. 089/66.74.31 fax
089/66.74.18). Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
D.Lgs.196/2003 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura
saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso
di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’Autorità giudiziaria.
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Il Dirigente del Servizio A.C.A.D.P.
- avv. Aniello Di Mauro -
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