COMUNE DI GRUMO NEVANO
Via Giotto n. 4 – 80028 Grumo Nevano

VI SETTORE
LL. PP. – Ecologia e Ambiente

Prot. 11954 DEL 06/11/2019

AVVISO
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI

(art.36, comma 2 lett. a), b) c) e, c/bis) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016)

Il Comune di Grumo Nevano nella persona del Responsabile del VI Settore Lavori Pubblici – Ecologia
e Ambiente,
Richiamati gli articoli 40, 128 e 134 del D. Lgs. 18/04/2016, n.50 e Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019);
Premesso che
 Per effetto dell’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è applicabile
l’affidamento diretto per i lavori, tramite amministrazione diretta, ex art.36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs n. 50/2016;
 la vigente normativa (D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019) in vigore
dall’18/6/2019, consente che le stazioni appaltanti, possono procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 del
D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove
esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i
quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la
procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche
dei soggetti invitati;







In ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, occorre istituire un sistema di qualificazione
permanente aziendale delle imprese di fiducia mediante apposito avviso di mercato, volto ad identificare
la platea dei potenziali affidatari;
Con l’istituzione dell’albo delle imprese di fiducia, si perseguono finalità di trasparenza delle procedure
di scelta, di parità di trattamento tra gli operatori economici, di efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa.
La scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà in ossequio al principio di rotazione,
nell’ambito della sezione in cui le stesse sono iscritte.







L’iscrizione all’Albo non comporta l’automatica garanzia di invito a tutti gli interventi da effettuare, per
le categorie a cui si è iscritti né pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti
prevede alcuna graduatoria di merito delle imprese iscritte, ma semplicemente l’individuazione dei
soggetti ai quali poter affidare eventuali lavori.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune di Grumo Nevano, né l’attribuzione di alcun diritto, in ordine all’eventuale affidamento delle
prestazioni.
L’iscrizione all’albo non è in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di
selezione, qualora la Stazione Appaltante dovesse ritenere necessario l’avvio di una specifica indagine di
mercato per l’affidamento di una specifica prestazione.
RENDE NOTO CHE

Il presente Avviso pubblico è rivolto alle Imprese che intendano essere inserite nel sistema di qualificazione
permanente (albo) del Comune di Grumo Nevano.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso è possibile far pervenire richiesta di iscrizione, secondo le
modalità di seguito indicate.
Le Imprese interessate potranno presentare l’istanza in relazione al presente Avviso pubblico, per le categorie
a cui si intende partecipare, ai sensi degli artt. 40 e 134, c. 3 D. Lgs 50/2016. I documenti da allegare richiamati
nel modello “A – Domanda di Iscrizione” con annessi allegati.
Si precisa che il Comune di Grumo Nevano, una volta accettate le richieste degli operatori economici candidati,
costituirà delle apposite liste, che corrisponderanno alle specifiche categorie distinte per tipologia di lavori e
contestualmente saranno pubblicate sul sito www.comune.grumo-nevano.na.it sezione “amministrazione
trasparente” sezione “avvisi e bandi ”.
STAZIONE APPALTANTE.
Comune di Grumo Nevano, Via Giotto, n. 4 – 80028 Grumo Nevano (NA) – www.comune.grumo-nevano.na.it
– pec: utc.grumo@asmepec.it – email: utc6lavoripubblici@gmail.com .
OGGETTO – AMMONTARE DELL’APPALTO – AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Il presente Bando è finalizzato all’istituzione dell’Albo delle Imprese di fiducia per interventi su immobili e
territorio comunali.
PUBBLICITÀ DELL’AVVISO.
Il presente Avviso è sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Grumo Nevano, nella
sezione “amministrazione trasparente” sezione “bandi e contratti”.
CATEGORIE DI LAVORO.
L’Albo delle Imprese di fiducia è organizzato nelle seguenti sezioni riferite alle seguenti categorie di lavori
generali e specialistiche:
OG1

Edifici civili e industriali

OG2

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG4

Opere d’arte nel sottosuolo

OG5

Dighe

OG6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG7

Opere marittime e lavori di dragaggio

OG8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG9

Impianti per la produzione di energia elettrica

OG10

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG11

Impianti tecnologici

OG12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente

OG13

Opere di ingegneria naturalistica

OS1

Lavori in terra

OS2-A

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS2-B

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4

Impianti elettromeccanici trasportatori

OS5

Impianti pneumatici e antintrusione

OS6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7

Finiture di opere generali di natura edile

OS8

Opere di impermeabilizzazione

OS9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS10

Segnaletica stradale non luminosa

OS11

Apparecchiature strutturali speciali

OS12-A Barriere stradali di sicurezza
OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13

Strutture prefabbricate in cemento armato

OS14

Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

OS15

Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali

OS16

Impianti per centrali di produzione energia elettrica

OS17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS18-A Componenti strutturali in acciaio
OS18-B Componenti per facciate continue
OS19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS20-A Rilevamenti topografici
OS20-B Indagini geognostiche
OS21

Opere strutturali speciali

OS22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS23

Demolizione di opere

OS24

Verde e arredo urbano

OS25

Scavi archeologici

OS26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS27

Impianti per la trazione elettrica

OS28

Impianti termici e di condizionamento

OS29

Armamento ferroviario

OS30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS31

Impianti per la mobilità sospesa

OS32

Strutture in legno

OS33

Coperture speciali

OS34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS35

Interventi a basso impatto ambientale
Servizi per la pubblica amministrazione

Ciascun concorrente potrà chiedere di essere inserito in una o più sezioni e aree.
DOCUMENTAZIONE.
La documentazione inerente l’Appalto è costituita, oltre che dal presente Avviso, anche dal, “Modello A –
Istanza di iscrizione Albo Imprese di fiducia”;
MODALITÀ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE.
Tutta la documentazione afferente il presente avviso, compreso il modello A- istanza di iscrizione, sono
disponibili sul sito internet del Comune di Grumo Nevano.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.
La domanda, da compilarsi utilizzando il Modello “A - Istanza di iscrizione”, predisposto, dovrà pervenire con
qualsiasi mezzo presso l’Ufficio Lavori Pubblici Via Giotto n. 4, Grumo Nevano (NA) tutti giorni lavorativi
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00 ed il martedì e giovedì anche di pomeriggio, dalle ore 15,00 alle
ore 17,00.
Il plico dovrà recare all’esterno, oltre che l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguente
dicitura: “Richiesta di iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia del Comune di Grumo Nevano”.
E’ altresì possibile trasmettere l’istanza all’indirizzo pec: utc.grumo@asmepec.it entro i limiti di 10 MB.
A tutte le imprese richiedenti sarà comunicato per iscritto, alla pec indicata nel modello “A - Istanza di
iscrizione”, l’esito della verifica della documentazione.
La presentazione dell’istanza di inserimento nell’Albo di Fiducia non ha termini di scadenza.
Il sistema di qualificazione dei Fornitori è aperto e sarà aggiornato continuamente in base alle istanze
pervenute, purché in regola con i requisiti richiesti dalla scrivente stazione appaltante (N.B. resta a cura delle
imprese informare il Comune di Grumo Nevano di eventuali variazioni dei requisiti o del proprio stato
giuridico).
SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di inserimento nell’Albo delle Imprese di fiducia i soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., imprese singole, riunite o consorziate o che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi degli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, purché iscritte alla C.C.I.A.A. o all’Albo
delle Imprese artigiane per categorie adeguate ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione.
Ai fini del presente Avviso devono intendersi richiamate le preclusioni di cui al comma 9, articolo 48 del D.
Lgs.n. 50/2016.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di inserimento nell’Albo delle Imprese di fiducia solo le imprese
iscritte al MEPA, nelle categorie opportune.
CAUSE DI ESCLUSIONE.
Per le imprese che presenteranno la richiesta di iscrizione si procederà alla verifica della documentazione
presentata per accertare che la stessa risulti essere regolare. Nei casi si riscontri qualche irregolarità sanabile,
Comune di Grumo Nevano provvederà a comunicarlo affinché l’Impresa provveda a regolarizzarla assegnando
un termine congruo. In caso di mancata regolarizzazione e senza ulteriore avviso, l’Impresa che non ha fatto
pervenire la documentazione regolare non sarà iscritta all’Albo delle Imprese di fiducia.
Inoltre, saranno escluse dall’Albo di fiducia le imprese che:
a) rispetto ai requisiti soggettivi:
• si trovino in una delle situazioni previste dall’articolo 80, del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
• non siano iscritte alla C.C.I.A.A. o all’Albo delle Imprese artigiane per categorie adeguate ai lavori per i
quali si chiede l’iscrizione;
b) Le Imprese che siano state affidatarie di lavori commissionati dal Comune di Grumo Nevano, per i quali
sia intervenuta risoluzione contrattuale per responsabilità dell’Appaltatore.
c) Le imprese prive dei requisiti generali e speciali di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli 47
del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., o che si trovino in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.
d) Le imprese che non siano iscritte in nessuna categoria del Mepa.
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE E FORMAZIONE
DELL’ALBO.
Il Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica della documentazione pervenuta, procederà alla
redazione e contestuale pubblicazione delle liste Fornitori di lavori.
Le imprese ritenute idonee verranno inserite all’interno di ogni sezione alla specifica categoria di lavori.
L’Albo così formato avrà validità fino alla formazione di nuove liste, il cui aggiornamento sarà periodicamente
reso pubblico mediante affissione nella Sede legale della Società, nonché sul sito internet:
www.comune.grumo-nevano.na.it nella sezione “amministrazione trasparente” sezione “avvisi e bandi”.
CANCELLAZIONE DALL’ALBO.
Sono cancellati dall’Albo gli operatori economici per i quali si verifichi una delle fattispecie di seguito indicate:

b) fallimento, liquidazione o cessazione dell’attività;
c) istanza scritta di cancellazione da parte dell’interessato;
d) mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto ad informazioni e dichiarazioni rese,
eventualmente accertate successivamente all’iscrizione da parte della scrivente stazione appaltante.
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione alla Ditta dei fatti addebitati, con fissazione
di un termine di giorni quindici per eventuali controdeduzioni.
Alla scadenza di tale termine, il Responsabile del Procedimento si pronuncerà in via definitiva, adottando
apposito atto che verrà trasmesso alla Ditta interessata.
DURATA DELL’ALBO E MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE.
L’Albo delle imprese di fiducia potrà essere annullato o rifatto, ovvero aggiornato e/o integrato in conformità
al comma 2 dell’art. 36 e ss.mm.ii. del D.Lgs.n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva di introdurre unilateralmente eventuali modifiche alle condizioni contrattuali,
anche conseguenti a nuove norme che dovessero nel frattempo essere state introdotte in materia.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Grumo Nevano che si riserva la facoltà di emettere
nuovi avvisi (pubblicizzati nei modi indicati al paragrafo “Pubblicità dell’Avviso”) ad integrazione, oppure di
non dar corso al presente avviso, ricorrendo ad altre procedure per l’individuazione del contraente, secondo
quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi delle linee guida A.N.A.C. n. 4
L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni
temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
La stazione appaltante procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione e alla successiva pubblicazione
dell’esito nei termini possibili, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
La stazione appaltante prevede le modalità periodiche di revisione dell’Albo.
La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC
(utc.grumo@asmepec.it ) e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante nella sezione
“amministrazione trasparente” sezione “avvisi e bandi”.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.53 del D.Lgs 50/2016 si precisa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative
modalità di trattamento afferiscono esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati propria e
finalizzata all’affidamento dei lavori;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le imprese che intendano partecipare al presente avviso mediante la
trasmissione di dichiarazioni e relativa documentazione, l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dall’albo.
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela
dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.
Per ogni eventuale controversia inerente l’esecuzione del contratto, qualora non definita tra le parti, è
competente il Foro Napoli 2 Nord.
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere all’indirizzo pec utc.grumo@asmepec.it
Grumo Nevano, 6 novembre 2019
Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 12-2-93 n. 39, la firma del
responsabile del servizio è sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del medesimo. L’originale del documento è
custodito negli archivi di questo Ufficio.

F.to

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Pasquale Miele

