AVVISO PUBBICO
PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE Dl FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. a), b), D.Lgs. N. 50/16 e SS.MM. II.

Visto il D.P.R. 12 luglio 2010 n. 207;
Vista la L.R. 12 luglio 2011 n. 12;
Visto in particolare l'art. I della citata L. n. 12/2011 che, disponendo che si applica nel
territorio della Regione Siciliana il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ha previsto il recepimento dinamico della
normativa nazionale in materia di contratti pubblici;
Visto l'art.36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni che
regolamenta, tra l'altro, le modalità di acquisizione dei lavori sotto la soglia di 150.000,00 di
euro;
Visti il D.L. 30 dicembre 2016 n.244 (convertito con legge n. 19 del 27 febbraio 2017), il
D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56 e la L. 21 giugno 2017 n.96, che hanno introdotto modifiche ed
integrazioni al predetto Codice dei contratti pubblici;
Viste le LL.RR. nn. 8 del 17 maggio 2016 e 1 del 26 gennaio 2017, che hanno introdotto
modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 12/2011;
Considerate le novelle al quadro normativo di riferimento afferenti alle materie in parola
SI RENDE NOTO
ART. 1
1. che questa Amministrazione procederà alla costituzione permanente dell'Elenco delle
imprese di fiducia di questo Comune per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art.36 comma 2
lett. a), b) del D.Lgs. n.50/2016, e successive modifiche e integrazioni.
ART. 2
l. Fermo restando quanto previsto dall'art,80 del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono richiedere
l'iscrizione all'Elenco delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori sotto 150.000,00
euro qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art.90 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Si precisa che nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione S.O.A. relativa ai lavori
da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
ART.3
l. Per ottenere l' iscrizione all' Elenco, le imprese interessate devono presentare apposita
istanza diretta al Dirigente III Settore Ing. Rosa Letizia Maria Sanzone, Piazza della
Repubblica Comune di Montevago , redatta mediante ricorso alla modulistica pubblicata sul
sito istituzionale del Comune di Montevago;
2. L'istanza dovrà essere corredata, pena esclusione, dalle seguenti dichiarazioni e
documentazioni:
Al) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed
integrazioni, sull'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

B1) Certificato di attestazione di qualificazione S.O.A.
oppure
B2) Dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010 con specifica
delle categorie di lavori con riferimento alle quali si chiede l’iscrizione che vengono distinte :
a) Lavori Edili;
b) Pubblica Illuminazione;
c) Lavori elettrici, idraulici e termo idraulici;
Cl) Dichiarazione di possesso dei requisiti specifici, strumentali allo svolgimento delle attività con
riferimento alle quali si assevera la relativa idoneità, nonché di tutti gli elementi contenuti nel
certificato di iscrizione alla C.C.[.A.A. - Ufficio Registro Imprese -, ivi compresa I
'annotazione fallimentare ed antimafia.
Dl) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art.38 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutti i certificati dovranno essere prodotti in originale o in copia fotostatica conforme all'originale.
3.L'istanza, con la relativa documentazione a corredo, dovrà essere inoltrata dai soggetti istanti a
mezzo p.e.c. o, in alternativa, tramite raccomandata A/R, con plico sigillato recante indicazione del
mittente e della seguente dicitura in oggetto: "Richiesta inserimento in Elenco imprese di fiducia
per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a), b) D.Lgs. n.50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni"'.
4.In caso di invio dell'istanza a mezzo p.e.c., la medesima, nonché ciascuno dei documenti allegati
costituenti parte integrante della candidatura, dovranno essere trasmessi con certificazione di firma
digitale.
5.L' Amministrazione procederà all'istruttoria delle istanze pervenute in ciascun periodo di
riferimento, riservandosi la possibilità di avanzare richieste di integrazione documentale o di
chiarimento sul tenore delle candidature formalizzate. Tali specifiche dovranno pervenire entro e
non oltre il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della nota di rilievo da parte
dei destinatari.
6.Le risultanze delle operazioni di istruttoria delle istanze verranno notificate agli interessati con
apposita comunicazione individuale, acclarante in via preventiva il diniego o l'accoglimento della
relativa domanda, nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla disciplina vigente.
7.In caso di mancato accoglimento della richiesta di iscrizione in Elenco da parte
dell'Amministrazione, il soggetto escluso potrà proporre opposizione nelle forme previste dalla
legge.
8.L' Amministrazione si pronuncerà in ordine al merito di eventuali osservazioni o richieste di
rettifica avanzate dai soggetti istanti, a seguito del compimento di opportune attività di verifica, nel
rispetto delle condizioni e dei termini e previsti dalla normativa sul procedimento amministrativo.
ART. 4
1. L'iscrizione all 'Elenco ha effetto permanente;
2. Ogni impresa ha l'obbligo, pena l'espunzione dall'Elenco, di comunicare tramite p.e.c.
all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune : protocollo.montevago@pec.it, tutte le
variazioni delle proprie condizioni di organizzazione e struttura o dei propri requisiti rilevanti ai
fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione, entro trenta giorni dall'avvenuta
variazione.
3. Le nuove iscrizioni decorreranno, a seguito di aggiornamento periodico dell'Elenco, con cadenza
semestrale. A tal fine, le relative istanze potranno essere presentate durante l'intero arco dell'anno
dagli interessati, tenuto conto della sussistenza delle due finestre infrannuali di riferimento,
fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre, a chiusura delle quali verranno perfezionate le operazioni
di revisione summenzionate.

4. Al fine di assicurare il rispetto del criterio di massima inclusività, ed in ossequio ai termini di
pubblicità previsti dalla legge, in via del tutto eccezionale, il primo aggiornamento dell'Elenco
successivo all’emanazione del presente Avviso sarà perfezionato a valle dell'esame delle
candidature pervenute entro e non oltre la data del 31 Marzo 2019. A decorrere dalla successiva
sessione di aggiornamento i termini utili da rispettare, sia per la formalizzazione delle istanze,
che per l'esitazione degli adempimenti strumentali al rinnovo dell'Elenco da parte
dell'Amministrazione, saranno quelli disposti dal comma 4 del presente articolo.

ART. 5
1. Saranno cancellati, con effetto immediato dall'acquisizione da parte dell’Amministrazione
delle notizie determinanti l'espunzione dall'Elenco, gli iscritti per i quali si verifichi uno dei casi
di esclusione indicati dall'art.80 del D.lgs.n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il provvedimento dl cui al comma 1 sarà preceduto dalla comunicazione all'iscritto dei fatti
addebitati con fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per le sue deduzioni, del
nominativo del Responsabile del procedimento e del termine per l' adozione del provvedimento
finale.

ART. 6
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune, in ossequio alle vigenti
disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

Montevago 14/02/2019

Il Dirigente III Settore
Ing. Rosa Letizia Maria Sanzone

