UNIONE DEI COMUNI
VA L M E RU LA E M O N TA R O S I O
Comuni di Andora, Stellanello,
Testico, Cesio, Chiusanico

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL’ELENCO FORNITORI PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS.50/2016– LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000 E € 150.000

Si rende noto che in data 13/11/2017 con deliberazione n. 57 il Consiglio dell’Unione Valmerula e Montarosio
ha approvato il “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici
dell’unione dei Comuni Valmerula e Montarosio per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture
inferiori alle soglie comunitarie" (da ora nel presente documento “Regolamento”) per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare con il presente avviso la C.U.C. intende procedere all'istituzione ed alla tenuta, in modalità
digitale, degli elenchi di operatori economici da invitare per l'affidamento di lavori con procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
•

Elenco per affidamento appalti di Lavori di importo compreso tra € 40.000,00 ed inferiore ad €
150.000,00.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra Stazione Appaltante ed Operatori Economici
avranno luogo tramite portale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti
informatici digitalmente sottoscritti.
Ai fini dell'iscrizione all'Elenco e del mantenimento della medesima, gli Operatori Economici dovranno
pertanto possedere:
•

una casella di posta certificata presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della CUC
relative alla tenuta dell'Albo;

•

l'abilitazione alla firma digitale da utilizzarsi per la sottoscrizione dei documenti informatici da
trasmettere.

STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio
Sede amministrativa: c/o Comune di Andora (SV), via Cavour 94, 17051 Andora (SV)
Indirizzo Internet : www.comune.andora.sv.it
Per iscrizione connettersi alla pagina http://mail.comunediandora.it/PortaleAppalti/
Riferimenti:
Paola Monleone, Beatrice Cavallari - tel. 0182/6811271
PEC: protocollo@cert.valmerula-montarosio.it

CATEGORIE DI LAVORI
Le Categorie di lavori per le quali può essere richiesta l'iscrizione sono le seguenti:
Categorie
a

Lavori edili e stradali (attinenti categorie OG1,OG3,OG4,OG5 e OG12 )

b

lavori idraulici (attinenti categoria OG6)

c

lavori fluviali e marittimi incluse opere marittime e lavori di dragaggio (attinenti
categorie OG7 e OG8)

d

lavori impiantistici (attinenti categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e
OS30)

e

lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di
beni culturali ed ambientali (attinenti categoria OG2)

f

lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico (attinenti
categoria OS2)

g

lavori inerenti scavi archeologici (attinenti categoria OS25)

h

lavori agricolo-forestali (attinenti categoria OG13)

i

scavi, movimenti terra e ripascimenti (attinenti categoria OS1)

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’elenco i soggetti di cui all’articolo 4 del
Regolamento.
Per essere iscritti all’Elenco i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti come da
articolo 5 del Regolamento:
a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs n. 50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o all'Albo Cooperativo tenuto dalle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività riconducibile a quella per la quale si chiede
l’iscrizione ovvero iscrizione presso le competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso i
competenti uffici professionali;
c) requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo:
1. essere in possesso dell’Attestazione SOA per le relative categorie di lavorazioni per le quali sono
interessati a partecipare oppure in caso di mancanza della SOA, dei SEGUENTI requisiti di cui all'art. 83
comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in relazione alle singole categorie per cui richiede l'iscrizione, mediante
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e nello specifico di:
i.

Almeno una dichiarazione bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della
UE o intermediari autorizzati ai sensi D. Lgs. 385/1993;

ii. di aver eseguito dei lavori analoghi, a quelli della categoria per cui si richiede l’iscrizione, eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione, per un valore non
inferiore al 100% della classe di importo, intesa come valore massimo per la quale si richiede
l'iscrizione;
iii. di avere un costo complessivo, sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della
domanda di iscrizione all’Elenco;
iv. la produzione di un elenco indicante l’adeguata attrezzatura tecnica posseduta e del personale
dipendente.
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO
L’iscrizione all’Elenco viene effettuata ESCLUSIVAMENTE sul profilo di committente della CUC UNIONE DEI
COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO, previa registrazione, attraverso il portale raggiungibile all’indirizzo:
http://mail.comunediandora.it/PortaleAppalti/ con format a campi obbligatori e facoltativi che
devono essere compilati dagli operatori economici interessati.
L’Amministrazione si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione e/o in qualsiasi tempo, di fare
accertamenti presso gli enti di competenza, tesi a verificare la correttezza della dichiarazione rilasciata ed a
comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore
documentazione.
Gli operatori economici interessati all’iscrizione dovranno fornire, con le modalità descritte nel portale e
previa registrazione:
•

domanda di iscrizione all’Elenco;

•

indicazione specifica della/e categoria/e dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione;

•

dati anagrafici del legale rappresentante e di altre eventuali figure tecniche richieste;

•

dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo “Soggetti ammessi e requisiti di
partecipazione” mediante modello reperibile sul portale, da compilare e sottoscrivere digitalmente.

•

Almeno una dichiarazione bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della
UE o intermediari autorizzati ai sensi D. Lgs. 385/1993;

Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad una o più Categorie a condizione di possedere
adeguata qualificazione per ciascuna.
L’esito dell’iscrizione sarà comunicato all’interessato nelle forme previste dal portale.
L’Elenco della C.U.C.è di tipo “aperto”, pertanto non vi sono termini di scadenza per la presentazione della
domanda di iscrizione.
Gli iscritti hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni e alle
dichiarazioni rese in fase di iscrizione, entro 30 gg. dall’intervenuta modifica.
L’iscrizione ha durata di anni uno ai sensi dell’articolo 9 comma 6 del Regolamento.
Gli iscritti hanno altresì l’obbligo, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Elenco, di confermare
annualmente il possesso dei requisiti come da articolo 11 del Regolamento.

PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 9 del Regolamento.

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le
finalità di cui alla presente procedura.
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile Ufficio C.U.C. dell’Unione Valmerula e Montarosio.

ALTRE INFORMAZIONI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si rimanda al "Regolamento per la
formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici dell’Unione dei Comuni Valmerula e
Montarosio per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie" che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Avviso sarà competente in via
esclusiva il Foro di Savona
Andora, 21/12/2017

La Dirigente Area I
Responsabile Ufficio C.U.C.
Dott.ssa Mariacristina Torre

