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AVVISO PUBBLICO 
 

 
PER L’ISTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E 
LAVORI IN ECONOMIA DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/06 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
 

RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione intende costituire elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi, forniture e 
lavori in economia di cui all’art. 125 del d.lgs. 163/06. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para- concorsuale, di gara d’appalto o 
negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con 
riferimento all'ampiezza, frequenza e numero di appalti già svolti e all'esperienza maturata, ma semplicemente 
l'individuazione di operatori economici ai quali affidare in economia, con apposita procedura di gara ai sensi dell’art. 
125 D. Lgs. 163/2006, servizi, forniture e lavori. 

Si evidenzia che l'inserimento negli elenchi degli operatori economici non comporta per gli stessi l’attribuzione di 
alcun diritto né l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune in ordine all'eventuale conferimento. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze pervenute in data precedente alla pubblicazione del 
presente avviso nell’Albo pretorio Comunale. 

Il presente avviso è pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Capoterra dal 23.12.2011 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

il Responsabile del 1° e 2° Settore in esecuzione della determinazione n° 1068 del 22.12.2011, adotta le seguenti 
modalità operative. 
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MODALITA’ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI CUI 
ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/06. 

1. ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI 
I soggetti interessati ad iscriversi agli elenchi di operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture e lavori 
sono  tenuti a far pervenire entro l e  o r e  1 3  d e l  0 9 .01.2012 la apposita richiesta con le modalità prescritte 
nel presente documento.  
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie e 
sottocategorie di specializzazione o fasce d’importo, laddove sia in possesso dei requisiti richiesti dal punto 5. 
La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le fasce 
d’importo di cui si chiede l'estensione. 
Nel caso di estensione dell’iscrizione l’operatore interessato deve corredare la relativa domanda della 
documentazione di cui al punto 6 nelle parti applicabili alle nuove categorie e sottocategorie di specializzazione. 

2. VALIDITÀ DEGLI ELENCHI 
L’iscrizione agli elenchi ha validità illimitata. 

3 SOGGETTI AMMESSI 
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del D.Lgs. 163/2006 
compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4 e precisamente: 
• gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, le cooperative 

sociali; 
• i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
• i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del D.Lgs. 

163/2006 civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 163/2006. 

Possono inoltre presentare richiesta di iscrizione: 
• le associazioni culturali e/o ricreative iscritte ad albi o registri gestiti da pubbliche amministrazioni; 
• le associazioni sportive riconosciute dal CONI o affiliate ad una federazione nazionale riconosciuta dal predetto 

Comitato per le categorie di servizi di rispettiva competenza. 
L’identificazione e la scelta delle categorie e sottocagorie merceologiche di specializzazione alle quali gli 
operatori economici intendono essere iscritti corrisponde all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla 
C.C.I.A.A. di appartenenza; (oppure) iscrizione all’albo nazionale delle società e associazioni sportive riconosciute dal 
CONI o affiliazione ad una federazione nazionale riconosciuta dal predetto Comitato; (oppure) per associazioni 
culturali e/o ricreative iscrizioni a specifici albi o registri gestiti da pubbliche amministrazioni. Per le imprese stabilite 
in altri Stati aderenti all’Unione Europea si applica la previsione contenuta nell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 
163/2006. 

4. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E FASCE DI IMPORTO 
Gli elenchi sono articolati per categorie di specializzazione (a loro volta suddivise in sottocategorie) e fasce 
economiche di qualificazione, con le modalità di seguito indicate. 
I prestatori di servizi e i fornitori sono iscritti per le categorie di specializzazione rispettivamente di cui agli allegati  
A e B. All’interno  di  ciascuna  categoria  di  specializzazione,  l’iscrizione  sarà ulteriormente articolata in 
sottocategorie. 
Le fasce economiche di qualificazione, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna sottocategoria, sono 
quelle di seguito indicate: 

Fascia 1 fino a € 20.000,00 

Fascia 2 da €   20.001,00 fino a € 100.000,00 

Fascia 3 da € 100.001,00 fino a € 193.000,00 

Gli esecutori di lavori sono iscritti per le categorie di specializzazione descritte all’allegato C. All’interno di 
ciascuna categoria di specializzazione, l’iscrizione sarà ulteriormente articolata in sottocategorie, corrispondenti alle 
categorie di lavorazione di cui al D.P.R. 207/2010 indicate nella terza colonna dello stesso allegato C. 
Le fasce economiche di qualificazione, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna sottocategoria, sono 
quelle di seguito indicate: 

Fascia 1 fino a € 40.000,00 
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Fascia 2 da €   40.001,00 fino a € 149.999,00 

Fascia 3 da € 150.000,00 fino a € 200.000,00 

La qualificazione per le fasce di importo (da intendersi al netto dell’IVA) di cui al presente articolo comporta la 
possibilità per gli operatori iscritti di essere invitati a procedure di importo a base d’asta compreso tra il minimo e il 
massimo della fascia per la quale sono qualificati. 
Gli operatori possono chiedere di essere iscritti per più categorie e, all’interno della stessa categoria, per più fasce 
economiche di qualificazione. 

5. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
I Soggetti indicati al precedente punto 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di essere in 
possesso dei requisiti di seguito specificati: 
A. Requisiti di ordine generale: 

Sono ammessi all’elenco gli operatori in possesso, alla data dell’acquisizione della candidatura al protocollo 
generale, dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006. 
Si precisa che in caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle 
imprese consorziate. 

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria: 

in particolare per i prestatori di servizi e i fornitori: 
Gli operatori che intendano presentare la propria candidatura per l’iscrizione degli elenchi per l’affidamento di 
servizi o forniture dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria con le seguenti 
modalità e così come meglio specificato al successivo art. 6: 
- Fatturato Globale 
Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi, deve essere almeno pari al 100% del valore della fascia di 
importo  (intesa come valore massimo) per la quale è richiesta l’iscrizione (per esempio: qualora si chieda 
l’iscrizione per fascia 2 di una sottocategoria di Servizi il fatturato globale deve essere almeno pari a 100.000,00 
euro). 
Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 il requisito del fatturato globale 
deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l’iscrizione. 
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività]. 
Oppure, in alternativa 
- Idonee referenze bancarie (almeno n° 2). 

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale: 

Gli operatori che intendano presentare la propria candidatura per l’iscrizione degli elenchi per l’affidamento di 
servizi o forniture dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionali: 
1) Servizi/ forniture analoghi: Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per sottocategoria 
analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni, per un importo complessivo – IVA 
esclusa - almeno pari alla fascia d’importo (intesa come valore massimo) della sottocategoria per la quale si richiede 
l’iscrizione all’elenco. 
(per esempio: qualora si chieda l’iscrizione per fascia 1 alla sottocategoria di servizi 1.7 occorre dimostrare di aver 
svolto servizi analoghi alla sottocategoria 1.7 per almeno 20.000,00 euro). 
Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 il requisito di cui al presente 
paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione. 
2) inoltre  per  i  servizi:  Indicazione  dell’attrezzatura,  del  materiale  e  dell’equipaggiamento  tecnico  di  cui 
l’operatore dispone per l’esecuzione del servizio. 
3) inoltre per le forniture: Descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a 
richiesta. 
Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 il requisito di cui al presente 
paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l’iscrizione. 
 
 
 
In particolare per gli Esecutori di lavori: 

Gli operatori che intendano presentare la propria candidatura per l’iscrizione degli elenchi per l’affidamento di 
lavori  dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale con le 
seguenti modalità: 
a) gli operatori economici interessati non in possesso di attestazione SOA per l’affidamento di lavori in 
economia di importo inferiore a euro 150.000,00, dovranno dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa, ai 
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sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, nella categoria/e per cui richiedono l’iscrizione dichiarando: 
- l’importo  globale  dei  lavori  eseguiti  nell’ultimo  quinquennio,  riconducibile  alla/e  categoria/e  di 

specializzazione per cui si richiede l’iscrizione, non inferiore alla fascia economica per cui si richiede 
l’iscrizione; 

- il costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel 
quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso; 

- l’ attrezzatura tecnica posseduta o disponibile. 
b) gli operatori economici interessati in possesso di attestazione SOA (obbligatoria per lavori di importo 
superiore  a euro 150.000,00) dovranno produrre la stessa, che certifica il possesso dei requisiti di capacità 
tecnico-organizzativa nella/e categoria/e di specializzazione per cui si chiede l’iscrizione o copia conforme della 
stessa. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
I plichi contenenti la domanda di iscrizione e la relativa documentazione devono pervenire al Comune di 
Capoterra p ress o  l ’Ufficio Protocollo, u b icato  in  via Cagliari, 91 – 09012 Capoterra (CA) (orari di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.30)  
con la tempistica stabilita al punto 1. del presente documento. 
La busta deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la dicitura 
“Richiesta di iscrizione agli elenchi degli operatori economici per l’affidamento di servizi, forniture e lavori in 
economia”. 
Nella busta devono essere contenuti, a pena di non ammissione della domanda, i seguenti  documenti: 
1) Domanda di iscrizione agli Elenchi, che dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato 1, 
regolarizzata ai fini dell’imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale 
dell’operatore economico. 
La domanda dovrà essere compilata: 
- barrando l’opzione relativa alla/e tipologia/e di elenco per cui si richiede l’iscrizione (servizi, forniture, lavori); 
- indicando per ciascun elenco le categorie e sottocategorie di cui agli allegati A, B o C per le quali si richiede 

l’iscrizione e la/e fascia/e per cui si richiede la qualificazione. In particolare: 
• nella colonna “CATEGORIE” dovranno essere indicate le categorie per le quali si richiede l’iscrizione  (es.  

per  servizi:  1  –  Automezzi;  per  lavori:  b)  lavori  di  manutenzione  e  di adeguamento alle normative di 
legge di edifici, manufatti o impianti, non compresi in appalti annuali); 

• nella  colonna “SOTTOCATEGORIE”,  dovranno  essere  indicate  le  sottocategorie  in  cui  si articolerà  
l’iscrizione  corrispondenti  a  ciascuna  categoria (es.  per  servizi:  alla  categoria  1 potranno  corrispondere  
le  sottocategorie  1.2  e  1.4;  per  lavori:  alla  categoria  b)  potranno corrispondere le sottocategorie OG1 e 
OG11); 

• nella colonna “FASCE ECONOMICHE”, dovranno essere indicate le fasce economiche per ciascuna 
sottocategoria: 

Detta domanda dovrà contenere, inoltre, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, pure redatta 
preferibilmente secondo il modello allegato n.1 al presente avviso, sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o 
procuratore dell’impresa, con la quale il concorrente: 
a. attesta di essere abilitato ad impegnare l’impresa indicando i nominativi, il luogo e la data di nascita e la carica 
dei direttori tecnici (per ogni tipo di impresa), dei titolari (per le imprese individuali), di tutti i soci (per le società in 
nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza (per ogni altro tipo di società o consorzio), anche cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
presentazione dell’istanza di iscrizione; 
b. attesta che nei confronti del firmatario della domanda non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste 
nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis) m-ter), m-quater), del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; e precisamente: 

b.1) che l‘impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei confronti 
della cooperativa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b.2) che non è  pendente nei confronti del firmatario un procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’articolo 32 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10  della legge 31 maggio 1965, n. 575, mentre per i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. 
b) del D.Lgs. 163/06 si allegano le dichiarazioni relative a ciascuno (modello allegato n. 1.a); 
b.3) che nei confronti del firmatario non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato Italiano o della Comunità  
Europea che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno 
o  più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli  
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atti  comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, mentre per i soggetti di cui all’art. 38,  
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. si allegano le dichiarazioni relative a ciascuno (modello allegato 
1.a) (si precisa che nel caso di condanna deve essere resa un’apposita dichiarazione e devono essere in tutti i casi 

indicate anche le condanne per le quali il condannato ha beneficiato della non menzione; deve essere precisata 

altresì la ricorrenza degli artt. 178 c.p. e 445, comma 2 c.p.p.); 
b.4) che nell’anno antecedente la data della domanda non sono avvenute nell’impresa cessazioni  dalle cariche di 
cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e c) o, pur se avvenute, nei confronti dei soggetti cessati non erano stati 
emessi provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1 lett. c (In presenza di cessazioni dalle suddette cariche è 

obbligatorio indicare comunque le generalità dei soggetti cessati ed inoltre, se i soggetti cessati sono stati 

oggetto di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett.c), riportare la fattispecie criminosa, la pena comminata, la 

data in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto è divenuto irrevocabile, anche ove gli stessi hanno 

beneficiato della non menzione. In tali casi vanno indicate le eventuali misure  di  completa dissociazione  

dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata); 
b.5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 Marzo 1990, n. 
55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa; 
b.6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza di cui al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i  e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
b.7) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da 
codesto Comune o un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, e che il Comune di Capoterra 
ha facoltà di accertarne l’inesistenza con qualsiasi mezzo di prova; 
b.8) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al  
pagamento  delle  imposte e tasse secondo la legislazione italiana ed è tutt’ora in regola con l’assolvimento di tali 
obblighi; 
b.9)  che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
b.10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali; al fine di consentire al Comune di Capoterra l’autonoma acquisizione della 
certificazione di regolarità contributiva ed assicurativa di cui all’art. 2 del decreto legge 25 settembre 2002 n° 
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002 n° 266, dichiara di avere le posizioni assicurative di INPS, INAIL e 
CASSA EDILE. 
b.11) di essere in regola rispetto agli adempimenti di cui alla Legge n. 68/1999; 
b.12) che nei confronti dell’impresa non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, né altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
b. 13) (se dovuta) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; 
b. 14) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 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 artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. 203/1991, non risultino aver 
denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, I° comma, della L. 
24/11/1981, 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 nell’anno antecedente la data della domanda di iscrizione e 
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazioni sul sito dell’Osservatorio; 
b. 15) di essere /non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun’altra 
impresa/ditta; 

 
N.B. relativamente ai punti b.2, b.3, b.4: 
A) proposito  delle  condanne  eventualmente  subite,  si  ribadisce  che,  per  esigenze  di  celerità, 

imparzialità e buon andamento della procedura di costituzione degli elenchi, dovranno essere dichiarate tutte  le  

sentenze  e/o  i  decreti  penali  di  condanna  passati  in  giudicato  nonché  le  sentenze  di applicazione della 

pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale  (C.P.P.), 

eventualmente subite dai soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (quindi, 

non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o 
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della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione non spetta al concorrente, 

ma esclusivamente al Comune) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della 

pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 del Codice Penale (C.P.), al fine di consentire al Comune 

l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità 

professionale”. Si fa presente, inoltre, che: 
- nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le  

condanne  subite (art. 689 C.P.P. e art. 24 D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e, in particolare, non compaiono, 

tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 C.P.P., i decreti 

penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi 

dell’art. 175 C.P., e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, 

invece, come sopra chiarito, è obbligatorio dichiarare in sede di gara, a pena di non ammissione dell’istanza; 
- conseguentemente, la produzione in sede di presentazione dell’istanza del certificato del Casellario 

Giudiziale,  stante  la  sopra  esposta  intrinseca  incompletezza, non potrà surrogare l’obbligo di rendere la 

suddetta dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta (ciò, si ribadisce, a pena di 

non ammissione dell’istanza); 
- nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si consiglia, pertanto, di 

effettuare,  presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale, una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. 

14/11/2002, n. 313), con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri 

eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate, riguardanti il Certificato del Casellario 

Giudiziale rilasciato ai privati; 
- non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di presentazione dell’istanza (Consiglio di Stato Sez. 

IV, 18/05/2004, n. 3185), considerato che il “prudente apprezzamento” sugli stessi non potrebbe che 

condurre ad un giudizio di non incidenza dei reati commessi sulla sfera dell’affidabilità morale e professionale, 

trattandosi di violazioni che il legislatore ha rinunciato a criminalizzare; 
- al fine dell’applicazione delle conseguenze sfavorevoli per i casi di falsa dichiarazione, il Comune di Capoterra 

si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato (o non dichiarato) dal 

concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna valutazione sulla buona fede o meno 

del dichiarante; 
c.  di essere iscritti alla Camera di Commercio riportandone gli estremi; 

ovvero (per le associazioni sportive): di essere in possesso dell’iscrizione all’albo nazionale delle società e 
associazioni sportive riconosciute dal CONI o affiliazione ad una federazione nazionale riconosciuta dal predetto 
Comitato; 
ovvero (per le associazioni culturali o ricreative): di essere iscritti a specifici albi o registri gestiti da pubbliche 
amministrazioni; 
(per le cooperative sociali) di essere iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 

d. dichiara il numero di dipendenti impiegati   e il CCNL applicato; 
e. di  applicare ai propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili alle categorie per le quali è richiesta l’iscrizione negli elenchi; 
f. di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di partecipazione previste dal documento 
“Modalità operative…” per l’iscrizione; 
g. di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni qui dichiarate nonché 
ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta; 
h. il numero di fax e indirizzo e-mail e (se posseduto) indirizzo di Posta Certificata (PEC) al quale inviare eventuali 
comunicazioni o quant’altro. 

Alla domanda deve essere allegata, a pena di non ammissione della stessa, copia fotostatica leggibile di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

Si segnala che nel caso in cui siano previste più opzioni alternative, dovrà essere chiaramente indicata l’opzione 
scelta (ad esempio: apponendo una crocetta sull’opzione scelta o sbarrando l’opzione che non riguarda il concorrente; 
riportando, nel caso in cui non si utilizzi il modello 1, la sola opzione che riguarda l’operatore economico). Nel caso 
in cui le opzioni non siano esplicitate, la domanda sarà respinta. 
Per gli operatori appartenenti agli altri Paesi dell’Unione Europea non è ammessa autocertificazione; essi pertanto 
devono presentare la documentazione, atta a comprovare la presenza dei requisiti prevista ai precedenti punti, 
corredata di traduzione giurata. Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più di 
tali documenti, ovvero se gli stessi non contengano tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una  
dichiarazione giurata, che deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o 
pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese d'origine, che ne attesti l'autenticità. 

N.B. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta 
anche da ciascun consorziato. 
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Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del 
soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

2) Per servizi e forniture: 
2.1) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria: 
- Dichiarazione  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  (redatta  utilizzando  preferibilmente  il  modello  allegato  2) 

riportante  il  fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi e l’importo relativo ai servizi o forniture 
attinenti le sottocategorie per le quali si richiede l’iscrizione, relative ai medesimi esercizi. 
A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e/o delle relative 
fatture emesse relativi all'espletamento di prestazioni rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della 
domanda di iscrizione, eseguiti nel triennio sopra indicato, ovvero copia dichiarata conforme all’originale delle 
dichiarazioni IVA. 

ovvero, in alternativa 
- Dichiarazioni, in originale, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto 

Legislativo 1 settembre 1993, n. 285. 
2.2) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale: 
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato 2)  circa 

l’avvenuto espletamento negli ultimi tre anni, di servizi o di forniture riguardanti la sottocategoria di 
specializzazione per la quale si chiede l’iscrizione all’elenco. La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito 
elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto, indicante, per ciascun servizio o fornitura: 
il Committente, l’oggetto del servizio o della fornitura, l’importo, il periodo di esecuzione. Nel caso in cui i 
servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti, deve essere specificata la quota di 
partecipazione al raggruppamento stesso. 

- Copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti  attestanti  la regolare  
esecuzione dei servizi o la conformità per le forniture, prestate nei tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso. Tali predetti certificati, pena l’inammissibilità degli stessi, devono: 
- descrivere il servizio; 
- indicare le date di inizio e termine delle attività; 
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l’oggetto cui si riferiscono, o per la parte 

eseguita  nel  caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, e riportando gli 
importi riferiti ai servizi rientranti nelle categorie di specializzazione; 

- indicare l’ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato 
autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori; 

- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta; 
- essere rilasciata e vistata dall’autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche 

amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati; 
ovvero, in alternativa 
- copia, dichiarata conforme all'originale, delle fatture emesse relative all'espletamento di prestazioni rientranti 

nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso, nonché riportante i dati sopra menzionati, laddove applicabili. 

Ai fini dell’iscrizione, tali documenti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla 
verifica dei requisiti. 

3) Per gli esecutori di lavori: 
- per gli operatori in possesso di attestazione SOA: Originale attestazione SOA o copia conforme della 

stessa; 
- per gli operatori non in possesso di attestazione SOA: dichiarazione (redatta utilizzando preferibilmente il 

modello allegato 3) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, riportante, ai sensi dell’art. 90 del 
DPR 207/2010: 
- l’elenco dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori 

(oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di 
identità dello stesso); i lavori devono avere la medesima natura di quelli per i quali si richiede l’iscrizione; 

- il costo complessivo per il personale dipendente sostenuto nell’ultimo quinquennio non inferiore al 
15% della fascia economica per cui si chiede l’iscrizione; 

- l’elenco dell’attrezzatura posseduta o disponibile. 
 

7. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
L’Ente provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine progressivo con cui le relative 
domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. 
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Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall’ufficio preposto. 
Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la 
data di arrivo dell’ultima trasmissione. 
L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà tempestivamente comunicato per iscritto al 
Soggetto interessato. 

8. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, CANCELLAZIONI 
Gli operatori iscritti negli elenchi devono comunicare tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 
6, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso. 
Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo fax, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni 
stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una 
richiesta di parte. 
Si procederà alla cancellazione degli operatori dall’elenco nei seguenti casi: 
a. nel caso in cui vengano meno i requisiti di ordine generale; 
b. qualora l’operatore non risulti più in attività; 
c. in caso di istanza scritta da parte dell’interessato; 
d. nel caso in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito di richiesta dell’Ente, fatta salva l’ipotesi  

in cui l’operatore iscritto per più categorie, non richieda la cancellazione per la specifica categoria per la 
quale non abbia presentato le offerte richieste; 

e. nel caso di risoluzione per grave inadempimento agli obblighi contrattuali, su  segnalazione del Responsabile del 
Servizio competente per materia. 

9. VERIFICA DICHIARAZIONI 
L’Ufficio  Gare  e  Appalti procederà  alla  verifica  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rilasciate  al  momento 
dell’iscrizione. 
 
L’Ufficio Gare e Appalti effettua comunque idonei controlli ogni qualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione. 
Si procederà comunque alla verifica delle dichiarazioni rese dagli aggiudicatari delle procedure di affidamento 
incarichi. 
Nel caso in cui, in sede di verifica delle dichiarazioni rese nella richiesta di iscrizione, riscontri informazioni non 
veritiere o qualora il soggetto non sia in grado di presentare documentazione completa relativa a quanto 
sinteticamente dichiarato nella scheda, si procederà alla segnalazione all’Autorità giudiziaria e si procederà alla 
cancellazione dagli elenchi. 

10. UTILIZZO DEGLI ELENCHI 
La scelta dei soggetti a cui chiedere la formulazione di un’offerta, nel numero minimo previsto dalle norme vigenti e 
compatibilmente con il numero delle istanze presentate, sarà proposta dal Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.) al Responsabile del Servizio, verificando l’esperienza pregressa che emerge sulla base delle dichiarazioni da 
essi fornite, in termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare. 
Nella scelta dei soggetti inseriti negli elenchi ai quali rivolgere la richiesta di offerta saranno rispettati i principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione, efficienza ed efficacia. 
I soggetti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con 
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 
La stazione appaltante sceglierà il soggetto che avrà fatto la migliore offerta, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, che sarà selezionata, a discrezione del R.U.P., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 124, 
comma 8, del D.Lgs. 163/2006, con l’esclusione automatica delle offerte anomale, individuate secondo il metodo 
previsto nell’art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/2006, oppure con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
con le modalità prescritte all’art. 83, dello stesso Codice (D.Lgs. n. 163/2006), con l’applicazione dell’art. 86, comma 2, 
sulla valutazione della congruità delle offerte. 
Per gli incarichi il cui valore stimato è inferiore a € 20.000,00 si potrà procedere all’affidamento diretto. La scelta dei 
soggetti a cui affidare l’incarico sarà proposta dal Responsabile Unico del Procedimento al Responsabile del Servizio, 
verificando le caratteristiche qualitative dei progetti in precedenza redatti dai professionisti, la capacità professionale 
e l’esperienza pregressa che emerge sulla base delle dichiarazioni da essi fornite, in termini di adeguatezza e 
proporzionalità rispetto all’incarico da affidare. 

11. STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al competente Ufficio Gare e Appalti, nella persona del Responsabile 
del Procedimento 

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Si precisa che il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003. Ai 
sensi  dell’art. 13 del suddetto decreto si informa che tali dati saranno acquisiti e trattati dal Comune di 
Capoterra con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della riservatezza dei partecipanti e conservati dal 
Comune stesso per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il 
trattamento ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Capoterra, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti 
previsti dall’art. 7 del decreto. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti. 

13. ALTRE INFORMAZIONI 
La documentazione relativa alle modalità di iscrizione agli elenchi è disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito 
Internet del Comune di Capoterra:   
Gli elenchi sono approvati con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti, pubblicati nel sito del 
Comune e ripubblicati ad ogni aggiornamento successivo. 
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare il “fax” e/o il mezzo postale e/o E-mail nelle comunicazioni con gli 
operatori. 
 
Capoterra, 23 dicembre 2011 

Il Responsabile del 1°e 2° Settore 
Ing. Enrico Concas 


