
COMUNE DI PIETRASTORNINA 
 

(Provincia di Avellino)  

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
AVVISO PUBBLICO  

FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE DITTE QUALIFICATE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI , SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 122 comma 7 bis 
e 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E LR. N. 3/2007 DEL COMUNE DI PIETRASTORNINA.   

Pubblicato dal 27.05.2010  al 19.06.2010  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI  

-Visto Il Decreto di nomina di Responsabile dell’area tecnica settore lavori Pubblici con il quale gli è stata 
attribuita la competenza in merito alle procedure di appalto di opere pubbliche servizi e forniture;  

-Visto il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni -Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  
G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) che disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti  
aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori  
e opere;  
-Visto l’art. 122 co. 7-bis del predetto codice n. 163/2006, e successiva modifica;   
-Visto, inoltre. l’art. 125 del predetto codice Lavori, servizi e forniture in economia e successive 
modifiche;  
-(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)   
-: Visto il comma 12 del predetto art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche;   
 

RENDE NOTO  

-CHE È ISTITUITO L’ELENCO DELLE DITTE QUALIFICATE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI , 
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 121, 122,..e 125 DEL D.LGS. N. 
163/2006 E LR. N. 3/2007 DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER I SEGUENTI SETTORI DI ATTIVITA’:  

1)  Tutti i lavori di cui alle Categorie Opere Generali previste nell’allegato A  del D.P.R. 25 
gennaio 2000, n° 34;  

2) Tutti i lavori di cui alle Categorie di Opere Specializzate previste nell’allegato A  del  
D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34;  

L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate 
con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici possono essere 
iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. 
Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza triennale.  

Per le ditte che manifestano la volontà di essere invitate sarà predisposto apposito elenco disposto in 
ordine alfabetico, desumendo la prima lettera dalla denominazione depositata alla Camera di Commercio. 
Le ditte che assumeranno i lavori in dipendenza del presente elenco non saranno invitate ad altre 
procedure fino all’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori assunti.  
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-SOGGETTI AMMESSI :  

Tutte le ditte la cui sede legale è stabilita nella provincia di Avellino, risultante dalla Camera di 
Commercio;  

Non sono ammessi nell’elenco soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.  
163/06 e di cui all'art. 26 della L.R. Campania 27/02/2007, n. 3, e successive modifiche.  
I casi di esclusione previsti all’art. 38 ci cui sopra non si applicano alle aziende sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto-legge 8/6/1992, n. 306, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 7/8/1992, n. 356, o della legge 31/5/1965, n. 575, ed affidate ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario. (art. 38, 1 bis D.lgs. n. 163/06);  
 

- CONDIZIONI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  

-per i settori di attività di cui ai punti  n. 1 e n. 2 di cui sopra i concorrenti devono possedere:   
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)   
attestazione, relativa alla categoria o lavorazione a cui si intende partecipare, rilasciata da società  
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.  34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità.   
 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)   
 

i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34 /2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal  
medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi al settore 
di attività o lavorazioni a cui si intende partecipare.   
 

-TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI  
SCADENZA:  
 

-termine consegna plico: ore 13,00 del giorno: 19.06.2010;   
 

-indirizzo: Comune di Pietrastornina (AV) – Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici – Piazza A.  
Moro, 4, 83015 Pietrastornina (AV);   
 

-MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 
 

I plichi contenenti la richiesta di partecipazione e la documentazione sotto elencata , devono 
pervenire, a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale delle “Poste Italiane”, entro il 
termine perentorio, a pena di esclusione, ed all’indirizzo di cui sopra., a pena di esclusione. E’ 
consentita la consegna a mano dei plichi. I plichi devono essere idoneamente sigillati, firmati/siglati  
sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno -oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo 
dello stesso -le indicazioni relative al giorno di scadenza e con l’indicazione dell’oggetto: 
FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE DITTE QUALIFICATE PER  L’AFFIDAMENTO DEI 



LAVORI , SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA, AI SENSI DEGLI  ARTT. 122 comma 7 bis e 
125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E LR. N. 3/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE  DEL COMUNE DI 
PIETRASTORNINA..   
 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.   
 

Nel plico devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  
 

1) domanda di inserimento nell’elenco in questione con l’indicazione preciso della/e categorie 
Generali e/o Specializzate a cui si intende partecipare, a pena di esclusione,  
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sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.   

2) -per i settori di attività elencati al n. 1 e 2 di cui sopra:  attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o  fotocopie sottoscritte dai 
legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da 
società di attestazione (SOA) di cui al  
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione 
nella categoria a cui si intende partecipare;   

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)  

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate da copie 
dei documenti di identità, di possedere i requisiti nel settore di attività o lavorazioni a cui si intende 
partecipare, di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34  /2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a;  

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando e adattando 
preferibilmente un modello di autocertificazione, con la quale il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità, dichiara:   

a pena di esclusione, enunciandole specificatamente e dettagliatamente dalla lettera a) alla lettera s), di 
non trovarsi, alla data del primo giorno di pubblicazione dell’avviso, nelle seguenti condizioni, così come 
previste dalle normative vigenti in materia, consapevole che, in caso di falsità in dichiarazioni, oppure in 
certificazioni, sarà sancita non solo l’esclusione dalla gara, ma anche la conseguente comunicazione all’ 
Autorità di Vigilanza per gli opportuni provvedimenti di competenza secondo le leggi vigenti in materia:   

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei cui 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;   

b) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 



maggio 1965 n. 575;   

c) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Cee 2004/18;  

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/3/1990, n. 55;   

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dall’Osservatorio;   

f) non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione  appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso errore grave nell’esercizio  
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della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti, nonché di avere, eventualmente in essere, ricorsi amministrativi, rateizzazione di 
debito accordate, eventuali condoni usufruiti;   

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento 
di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;   

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e di essere in 
regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti, ai fini INPS, INAIL, CASSA EDILE oppure altra Cassa riconosciuta, nonché di 
avere, eventualmente in essere, ricorsi amministrativi, rateizzazione di debito accordate, eventuali condoni 
usufruiti;  

j) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2;  

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da 
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico;   

l) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali abbia beneficiato della 
non menzione;  

m) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), decreto legislativo 
dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto n. 2006 n. 248;  

m-bis) nei cui confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per 



aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.  

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del  
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre 
anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di 
cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;  

m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi  
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relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale.  

n) nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’ autorità 
giudiziaria, e/o che ricorre nei casi previsti dall’art. 4, primo comma, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;   

oppure  

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203; (la dichiarazione di cui alla predetta lettera n) deve essere resa anche se negativa, a 
pena di esclusione),  

o) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________  per la 
seguente attività ___________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:   

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale  
dello Stato di  appartenenza):   
numero di iscrizione _____________________________________   
 

data di iscrizione ______----_______________________________  

durata della ditta/data termine _________________________________________  

forma giuridica _____________________________________________________  

Nr. di posizione I.N.P.S. __________________, sede di _____________________  

Nr. di posizione I.N.A.I.L. ___________________, sede di __________________  

Nr. di posizione Cassa Edile ______________, sede di _____________ o altra Cassa autorizzata;  



(in caso che le predette posizioni non sono aperte dichiararne la causa, a pena di esclusione); (parimente 
sarà disposta la esclusione dalla gara se dette posizioni non sono menzionate immotivatamente e nel caso 
dovessero risultare errate, in caso di sorteggio);   

p) indica i nominativi, la qualità, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari e/o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; di tutti i soci e/o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo, dei soci. .accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o del direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio, nonché di tutti quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; l’impresa deve rendere dichiarazione anche in assenza di cessati dalla 
carica nell’ultimo triennio, pena l’esclusione, di cui all'art. 26 comma 1, lett. c) della L.R. Campania 
27/02/2007, n. 3,   

q) -che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di 
pubblicazione del bando i soggetti di cui all’art. 26 comma 1, lett. c) della L.R. Campania 27/02/2007, n. 3;   

oppure  
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che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione 
del bando i seguenti soggetti di cui all’art. 26 comma 1, lett. c) della L.R.. Campania 27/02/2007, n. 3;  

r) -attesta di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto 
previsto al medesimo articolo 28;  

s) -dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso pubblico;  

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta con firma per esteso, pagina per pagina, a pena 
di esclusione, dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da 
imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura.   

4) Ai sensi dell’art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 26, comma 1, lett. b) e c) della  
L.R. Campania 27/02/2007, n. 3 il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e/o il direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e/o i direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o il direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, a pena di esclusione, devono rendere la 
dichiarazione “di non trovarsi alla data del primo giorno di pubblicazione del bando nelle condizioni di cui al 
punto 3) lett. b), c) , m) e n)”;   

5) Ai sensi dell’art. 38 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e 26, comma 1, lett. b) e c) della L.R. Campania 
27/02/2007, n. 3 tutti quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, a pena di esclusione, devono rendere la dichiarazione del punto 3) lett. c), m) e n), Per i cessati 
dalla carica, la dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000 con la dicitura, a pena di esclusione: “di esserne a diretta conoscenza”.  



I concorrenti che si avvalgono per la partecipazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 devono, inoltre, 
esibire, a pena di esclusione:  

1-eventuale attestazione SOA e dell’impresa ausiliaria;  

2-dichiarazione, sottoscritta, dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 3), a 
pena di esclusione, alla data del primo giorno di pubblicazione del bando, nelle seguenti condizioni: 
enunciandole specificatamente e dettagliatamente dalla lettera a) alla lettera t) del presente avviso, così 
come previste dalle normative vigenti in materia, consapevole che, in caso di falsità in dichiarazioni, oppure 
in certificazioni, sarà sancita non solo l’esclusione dalla gara, ma anche la conseguente comunicazione all’ 
Autorità di Vigilanza per gli opportuni provvedimenti di competenza secondo le leggi vigenti in materia, 
nonché la dichiarazione di cui al predetto punto 4) per il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
i soci e/o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e/o i direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
e/o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, e , infine, la dichiarazione di cui al 
predetto punto 5) per tutti quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara;   
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3-dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, a pena di esclusione, con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto 
le risorse necessarie  di cui è carente il concorrente;   

4-dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, a pena di esclusione, con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una situazione 
di controllo di cui all’art. 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;   

5-in originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto, a pena di esclusione;  

6-nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui sopra (punto 5-) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.   

Le dichiarazioni di cui al punto 3), 4) e 5) devono essere firmate per esteso pagina per pagina, pena 
l’esclusione.   

ALTRE INFORMAZIONI:   

a) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.  

b) L’elenco ha la validità triennale, con verifica e revisione annuale;   

c) è esclusa la competenza arbitrale;  

d) si applica il D.M. 19 aprile 2000, n. 145   

e) in materia di tutela dei lavoratori si applica l'art. 52 della L.R. Campania 27/02/2007, n. 3;   



f) Responsabile del procedimento: Ing. Franco Donnarumma, collaborato dal geom. Carmine 
Barbato; indirizzo –Comune di Pietrastornina, piazza A. Moro, 4, Provincia di Avellino – tel. 
0825/7901;  

g) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar di Salerno; indirizzo -Salerno;   

h) I ricorsi avverso il presente avviso possono essere notificati alla stazione appaltante entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione.   

i) l’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445;  

Il Responsabile dell’area tecnica   

     Ing. Franco Donnarumma   


