Comune

di

Salerno

PROCEDURA APERTA - Bando integrale
L’Amministrazione Comunale di Salerno intende procedere per l'anno
2017 alla costituzione dell'Albo degli operatori economici ai sensi del
D.Lgs.50/2016, suddiviso come di seguito indicato e che va a sostituire
integralmente quello attualmente in essere con scadenza al 31.12.2016.
La scelta del soggetto affidatario avverrà sulla base di quanto previsto
nel disciplinare conforme alle disposizioni vigenti e come da
documentazione presente sul sito WEB dell’Ente all’indirizzo
http://www.comune.salerno.it – Sez. Bandi di gara e contratti.
L’inclusione nell’elenco non costituisce diritto al conferimento degli
incarichi e/o affidamenti. Pertanto il presente avviso non vincola né
impegna il Comune a procedere agli stessi. L’obbligazione nei confronti
degli istanti sorgerà esclusivamente con la stipula di apposito
disciplinare d’incarico, preventivamente approvato dall'Ente con
apposito provvedimento, che stabilirà modalità, termini e condizioni
d’incarico. L’Amministrazione Comunale provvederà alla suddivisione
dei richiedenti sulla base delle prestazioni di servizi, categorie di lavori
e tabelle merceologiche segnalate e nei limiti delle competenze
professionali previste per legge così come comunicato dagli iscritti
all'Albo. Le istanze prodotte dagli interessati formeranno il nuovo
elenco che comporterà, per gli iscritti, l'obbligo di comunicazione delle
variazioni (sociali, requisiti tecnici od altro) eventualmente intervenute
dopo l'iscrizione all'Albo. L’inserimento automatico nell’elenco, in
ordine crescente, sarà attribuito seguendo l’ordine di presentazione della
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domanda d'iscrizione (ora e data). Della conclusione della procedura e
della formazione dell’elenco sarà data comunicazione mediante
pubblicazione di apposito avviso, all’Albo Pretorio e sul sito web
dell’Ente, contenente, in ordine alfabetico, i nominativi degli operatori
economici richiedenti divisi nelle categorie sopra evidenziate (lavori,
forniture/servizi, incarichi tecnici, incarichi professionali). La posizione
in graduatoria degli operatori all’interno dell’elenco suddiviso per
categorie merceologiche non sarà accessibile agli iscritti.
Salvo quanto precedentemente previsto l'elenco è aperto a qualsiasi
operatore economico voglia iscriversi senza preclusione alcuna con
possibilità di iscrizione in qualsiasi momento seguendo la procedura
descritta nel disciplinare. L'Albo sarà suddiviso in:
a) - forniture e servizi, fino a €.209.000,00, distinti per appartenenza
a tabella merceologica – Sez. II lett. A) del Disciplinare;
b) - lavori di importo pari o superiori a 40.000,00 € ed inferiori ad
€.150.000,00 – Sez. II lett. B) del Disciplinare;
c) - lavori di importo pari o superiori a 150.000,00 € ed inferiori a
1.000.000,00 di € - Sez. II lett. C) del Disciplinare;
d) - incarichi tecnici fino a €.100.000,00 - Sez. II lett. D) del
Disciplinare;
e) - incarichi legali - Sez. II lett. E) del Disciplinare;
f) – incarichi di medicina legale e delle assicurazioni - Sez. II lett. F)
del Disciplinare;
g) – incarichi ad altre figure professionali - Sez. II lett. G) del
Disciplinare.
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Lo scorrimento degli operatori economici da invitare alle procedure
indette dall’Amm.ne appaltante avverrà dal nominativo 1° graduato
dell’elenco generale con continuità fino ad esaurimento dell'intero
elenco per poi riprendere nuovamente dal nominativo del 1° iscritto.
I nuovi iscritti saranno inseriti in coda seguendo l'ordine di
presentazione della domanda d'iscrizione (data ed ora).
Tutta la modulistica e la documentazione: disciplinare, modelli di
dichiarazioni, ecc. ed il presente bando sono disponibili sul sito
istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.salerno.it –
Sezione Bandi di gara e contratti da cui può essere scaricata per l’uso.
Aggiornamento elenchi: all'abilitazione dei nuovi iscritti si procederà
dopo la validazione della documentazione richiesta e presentata dal
concorrente. Dopo tale validazione l'operatore riceverà una pec di
conferma dell'avvenuta iscrizione nell'albo. A decorrere dalla ricezione
della comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'albo l'operatore
inizierà a far parte della procedura di rotazione dei nominativi degli
iscritti e potrà, quindi, ricevere eventuali inviti.
L'Amministrazione

procederà

periodicamente

all’aggiornamento

dell’elenco mediante pubblicazione dello stesso, in ordine alfabetico,
compresi i nuovi iscritti, sul proprio sito istituzionale.
Le istanze dovranno essere presentate secondo quanto indicato nel
presente avviso e relativo disciplinare esclusivamente on-line attraverso
l'utilizzo della piattaforma informatica dell'Ente, con esclusione, quindi,
di richieste d’iscrizione in formato cartaceo, utilizzando la modulistica
allegata e le modalità previste. Gli operatori economici sono invitati,
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come indicato nel Disciplinare, a dotarsi di p.e.c. e firma digitale dei
soggetti interessati per poter procedere alla registrazione ed alla
compilazione e firma delle dichiarazioni previste.
I termini di riferimento triennali e quinquennali, riportati nelle
dichiarazioni, sono da riferirsi all’ultimo triennio e quinquennio utile a
soddisfare i requisiti richiesti. Le esclusioni dall’iscrizione negli elenchi
seguiranno la procedura indicata nel Disciplinare. Gli interessati sono
invitati a prendere visione del bando e dei relativi allegati ed a fornire
all’amm.ne le informazioni richieste.

Informazioni: per ulteriori

informazioni si potrà far riferimento al Direttore del Settore Avvocatura
Avv. Aniello Di Mauro e-mail: a.dimauro@comune.salerno.it ed al
geom. Giuseppe Guariglia e-mail g.guariglia@comune.salerno.it tel.
08966.74.47,

sig.

Angelo

De

Martino

e-mail

a.demartino@comune.salerno.it tel. 089667443 - fax 08966.12.21. Ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 si avvisa
che i dati raccolti nel corso della procedura saranno trattati ai soli fini
previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso
agli atti o di ricorso all’Autorità giudiziaria.
Il Direttore del Settore Avvocatura
- F.to Avv. Aniello Di Mauro -
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