COMUNE CORIGLIANO-ROSSANO
(PROVINCIA DI COSENZA)

AVVISO PREDISPOSIZIONE NUOVO ELENCO OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A
PARTECIPARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE INDETTE DAL COMUNE CORIGLIANOROSSANO
ANNI 2018/2020
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Pittore
Il Comune Corigliano-Rossano intende istituire l’albo degli operatori cui ricorrere per la selezione
dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle
forniture ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema
di Trasparenza digitalizzazione dell’attività amministrativa e dalla linea guida n. 4 dell’ANAC.
A tale scopo tutti gli operatori interessati che vogliono essere invitati alle gare per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture, devono presentare apposita domanda da far pervenire all’Ufficio
Protocollo del Comune
Corigliano-Rossano (CS), tramite pec, all’indirizzo:
protocollo.coriglianorossano@asmepec.it.
L’affidamento avverrà secondo le modalità stabilite dal citato art.36 del D.Lgs. 50/2016 e dalla
Linea Guida n. 4 dell’ANAC.
Lo schema di domanda è reperibile sul sito internet della (Albo Pretorio).
L’elenco delle ditte ha durata biennale e verrà aggiornato semestralmente.
Le ditte sono classificate per categorie e importi.
L’iscrizione può essere richiesta per diverse categorie e diversi importi.
L’elenco può essere utilizzato per l’affidamento a mezzo procedura negoziata art. 36 del D.Lgs.
50/2016.
Si precisa che nelle more della predisposizione del nuovo elenco il Comune attingerà al vecchio
albo.
Possono presentare istanza di iscrizione tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società,
consorzi, cooperative, ecc., di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, interessati a prestare lavori,
servizi e forniture a favore di questo ente e in quanto in possesso dei seguenti requisiti:
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1. Iscrizione alla Camera di Commercio;
2. Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative (se cooperativa), o iscrizione all’albo regionale
delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9 della legge 381/1991 (se cooperativa
sociale);
3. Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. Inesistenza di cause interdittive previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
5. Applicazione piena e integrale ai propri addetti dei contenuti economico-mormativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
6. Assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali
intrattenuti con l’Amministrazione;
7. Per lavori di importo pari o inferiori a 150.000,00 euro, il possesso dei requisiti di cui all’art.
90 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000;
8. Per lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro, il possesso di attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e al D.P.R. n. 34/2000 2012,
regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria
e classifica adeguata ai lavori da assumere.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le ditte che intendono iscriversi all’elenco devono presentare apposito modulo, nonché allegare la
sotto elencata documentazione, pena il non accoglimento dell’istanza:
1.
2.
3.
4.

Indicazione dell’indirizzo p.e.c.;
Certificato della C.C.I.A.A.;
Per lavori di importo pari o inferiore a Euro 150.000,00: dichiarazione/i sostitutiva/e;
Per lavori di importo superiore a Euro 150.000,00: attestazione/i rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e D.P.R. n. 34/2000, regolarmente
autorizzata, in corso di validità per la/e categoria/e e classifica/che di cui alla presente
istanza.

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata; alla stessa deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
I plichi contenenti l’istanza e le documentazioni devono pervenire al seguente indirizzo: Comune di
Corigliano Rossano – Via B. Abenante - 87064 – Corigliano-Rossano (CS) ovvero tramite p.e.c.
all’indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it.
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ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA
L’elenco è “aperto” per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di
iscrizione.
L’elenco viene aggiornato (con l’inserimento delle nuove iscrizioni) con cadenza semestrale; le
domande presentate entro l’ultimo giorno del relativo trimestre vengono inserite nell’elenco del
mese successivo al semestre di riferimento.
Qualora la domanda sia accoglibile, ma non completa, è facoltà dell’Amministrazione richiedere
integrazioni e/o chiarimenti rispetto all’istanza e/o ai documenti presentati; nella richiesta di
integrazione della documentazione l’Amministrazione indicherà i tempi e le modalità di inoltro
della integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta,
comporterà la non accoglibilità dell’istanza, senza ulteriore avviso.
L’inclusione nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori o servizi e
l’Amministrazione Comunale non è assolutamente vincolata nei confronti delle ditte stesse

Corigliano-Rossano

La Responsabile del Procedimento
F.to D.ssa Giuseppina Pittore

Il Dirigente
F.to Dr. Giuseppe Passavanti
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TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR 679/2016 in ordine al procedimento instaurato da
questo bando informa che:
a)

Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente a
espletamento dei procedimenti in oggetto;
b) Il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con trattamenti
informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) Il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione all’elenco ditte;
d) La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nella non inclusione nell’albo dei fornitori;
e) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il personale
interno dell’Amministrazione interessato al procedimento; 2) i soggetti che abbiano presentato istanza di
iscrizione all’albo fornitori; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e
del D.Lgs. n. 33/2013;
f) Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e in particolare il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;

g) I dati forniti dalle imprese saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti del Comune di CoriglianoRossano e, successivamente, presso l’archivio comunale.

