AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI
MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI O PROCEDURE NEGOZIATE

Tenuto conto che la normativa consente di ricorrere, entro determinati importi, all’affidamento diretto o a procedure
negoziate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ed in modo da assicurare l’effettiva partecipazione delle
piccole e medie imprese, si comunica che il Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto intende istituire un
elenco di operatori economici dal quale attingere per l’individuazione dei soggetti da consultare nelle ipotesi di
ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate, nei casi e nei limiti consentiti dalla Legge.
Con il presente avviso gli operatori economici interessati all’inserimento nell’elenco sono invitati a produrre
richiesta di inserimento secondo le modalità di seguito indicate

1) INFORMAZIONI GENERALI
Ente: Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto (Co.Stra.Vi.), Piazza Duomo 1 – 58100 Grosseto (GR) –
Tel. 0564-488838 – Fax 0564-488838 – pec amministrazione@pec.stradevicinali.it – www.stradevicinali.it
Formazione gestione ed utilizzo dell’elenco per gli affidamenti
L’elenco ha validità annuale, l’amministrazione attingerà da esso anche se il suddetto termine risulterà scaduto,
fino alla formazione del successivo elenco. L’elenco sarà formato e gestito in conformità a quanto previsto dal
presente avviso.

2) STRUTTURA DELL’ELENCO
L’elenco è strutturato in sezioni
A) LAVORI
B) SERVIZI TECNICI
Sezione A) LAVORI
1.

Lavori stradali in genere

2.

Lavori edili in genere
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Sezione B) SERVIZI TECNICI
1.

Progettazione architettonica o collaborazione alla progettazione architettonica

2.

Progettazione strutturale o collaborazione alla progettazione strutturale

3.

Direzione dei lavori, contabilità e collaudo finale

3) REQUISITI DI ISCRIZIONE
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
• Assenza delle cause ostative alla partecipazione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
• Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria di iscrizione;
• Per i professionisti: iscrizione ai relativi albi professionali;
• Per lavori sopra € 150.000,00 certificazione SOA.
L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti che saranno accertati nei modi di legge in
occasione di ciascuna procedura di affidamento.

4) MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Dichiarazioni da rendere e documentazione da presentare
I soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco dovranno far pervenire:
1.

Apposita istanza in carta libera, secondo i modelli allegati (modello A per imprese e modello B per
professionisti) contenente le dichiarazioni da rendere per candidarsi ed i dati anagrafici e di individuazione,
indirizzi postali, mail e pec,indicazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio e per i professionisti
iscrizione al relativo albo professionale. L’istanza deve essere sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante e corredata da fotocopia del documento d’identità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000.

2.

all’istanza di cui sopra dovranno inoltre essere allegati, per i professionisti il Curriculum Vitae (debitamente
sottoscritto), certificazioni di eventuali specializzazioni e per le imprese che si propongono per lavori di
importo superiore ad € 150.000,00 la certificazione SOA.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta:
• sanzioni penali (art. 76 DPR 445/2000) e a tal proposito si avverte che ad avvenuto accertamento di una
dichiarazione non veritiera il competente servizio procederà all’immediata segnalazione del fatto alle
autorità competenti;
• la cancellazione dall’elenco.
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5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L’istanza dovrà essere inviata esclusivamente tramite pec all’indirizzo amministrazione@pec.stradevicinali.it .
Gli operatori economici interessati sono invitati a far pervenire l’istanza, con le modalità sopra indicate, entro e non
oltre il giorno 11-12-2017.
Non saranno accettate richiesta pervenute oltre il termine stabilito, o pervenute in modo diverso da quello sopra
indicato o nel caso che le stesse non siano sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell’operatore
economico o non siano corredate dal documento d’identità del sottoscrittore.
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e
successive modificazioni, si informa che il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per
l’inserimento nell’elenco, l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 gli operatori economici potranno accedere ai dati che li riguardano
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione.

7) ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti sulla presente procedura è possibile rivolgersi alla Segreteria del CoStraVi, ai
seguenti recapiti:
- Lorenzo Egisti: tel. 0564-488838 email segreteria@stradevicinali.it

8) PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato:
• all’albo pretorio on-line del Comune di Grosseto;
• sul sito del Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto all’indirizzo internet: www.stradevicinali.it
sezione Bandi e gare.

Il Presidente CoStraVi
Luca Vitale

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Piazza Duomo N°1
Sede Amministrativa Via Damiano Chiesa N°4
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
segreteria@stradevicinali.it
C.F. 92020150535 P.IVA 01321870535

www.stradevicinali.it

CITTÀ DI GROSSETO

pagina 1 di 3

modello A
Spett.le
CoStraVi – Consorzio Strade Vicinali
Comune di Grosseto
Piazza Duomo 1
58100 Grosseto (GR)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici per
l’affidamento di lavori e servizi mediante affidamenti diretti o procedure negoziate.
(il presente modulo, debitamente compilato dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo pec
all’indirizzo gare.costravi@pec.it entro e non oltre il giorno 11-12-2017, pena esclusione)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________________________________
della Ditta ____________________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ (_________)
Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _________________
codice fiscale __________________________________ e partita IVA __________________________________
Telefono __________________________________ Fax __________________________________
Indirizzo e-mail (obbligatorio) _______________________________________________________________________
Indirizzo e-mail pec (obbligatorio) ___________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici, per l’anno 2018, del Consorzio Strade Vicinali del Comune di
Grosseto per le seguenti Sezioni / Categorie (punto 2 dell'Avviso pubblico avente ad oggetto: “Formazione di un
Elenco di Operatori Economici per l'affidamento di Lavori, Forniture e Servizi mediante affidamenti diretti o
procedure negoziate”):

o

Sezione _____________________________________




___________________________________________________
___________________________________________________

A tal fine DICHIARA quanto segue (barrare le caselle):
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di _________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
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modello A
Numero di iscrizione: _____________________________________________________
Data di iscrizione: ________________________________________________________

di essere in possesso delle seguenti qualificazioni per l’esecuzione di Lavori Pubblici previste dal D.P.R. n.
207/2010 e indicate nel certificato SOA:
CATEGORIA

CLASSIFICA

Fornisce, inoltre, le seguenti informazioni sulla Società rappresentata (si chiarisce che i dati riportati nella
sottostante tabella non avranno valenza o verranno utilizzati come criterio qualitativo o di preferenza in
fase di invito, ma hanno esclusivamente funzione di valutazione di possesso di capacità tecnicoprofessionali per l’ammissibilità alla procedura)

Attività svolte

Dirigenti

Impiegati

Operai

Apprendisti

Collaboratori

Numero addetti

Fatturato ultimi
3 anni
Costo per il
personale ultimi
3 anni

Anno

Importo

Anno

Importo

Anno

Importo

Anno

Importo

Anno

Importo

Anno

Importo

Attrezzatura
tecnica
posseduta
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modello A
ALLEGA (obbligatorio):
Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto a garanzia
dell’autenticità della sottoscrizione come prescritto dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _________________________
Timbro della Ditta e
sottoscrizione del Legale Rappresentante

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30-06-2003 n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data _________________________
Timbro della Ditta e
sottoscrizione del Legale Rappresentante
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modello B
Spett.le
CoStraVi – Consorzio Strade Vicinali
Comune di Grosseto
Piazza Duomo 1
58100 Grosseto (GR)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici per
l’affidamento di lavori e servizi mediante affidamenti diretti o procedure negoziate.
(il presente modulo, debitamente compilato dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo pec
all’indirizzo gare.costravi@pec. it entro e non oltre il giorno 11-12-2017, pena esclusione)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________________________________
della Ditta ____________________________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________ (_________)
Via/Piazza _______________________________________________________________________ n. _________________
codice fiscale __________________________________ e partita IVA __________________________________
Telefono __________________________________ Fax __________________________________
Indirizzo e-mail (obbligatorio) _______________________________________________________________________
Indirizzo e-mail pec (obbligatorio) ___________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici, per l’anno 2018, del Consorzio Strade Vicinali del Comune di
Grosseto per le seguenti Sezioni / Categorie (punto 2 dell'Avviso pubblico avente ad oggetto: “Formazione di un
Elenco di Operatori Economici per l'affidamento di Lavori, Forniture e Servizi mediante affidamenti diretti o
procedure negoziate”):

o

Sezione _____________________________________





___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

A tal fine DICHIARA quanto segue (barrare le caselle):
di essere iscritto al albo/ordine professionale dei/degli _________________________________________________
della Provincia di ___________________________________________________
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modello B
Numero di iscrizione: _____________________________________________________
Data di iscrizione: ________________________________________________________

ALLEGA (obbligatorio):
Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscritto a garanzia
dell’autenticità della sottoscrizione come prescritto dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _________________________
Timbro della Ditta e
sottoscrizione del Legale Rappresentante

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30-06-2003 n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data _________________________
Timbro della Ditta e
sottoscrizione del Legale Rappresentante
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