
                      CITTA’ DI ZAGAROLO
PROVINCIA DI ROMA

AREA V

AVVISO  PUBBLICO  RELATIVO  ALLA  FORMAZIONE  DELL’ELENCO  DEI 
SOGGETTI  DA  INVITARE  ALLE  PROCEDURE  RISTRETTE  SEMPLIFICATE  DA 
UTILIZZARE ANCHE PER COTTIMI FIDUCIARI E PER PROCEDURE NEGOZIATE 
SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER APPALTI DI LAVORO.

ANNO 2013

Per  la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle procedure  ristrette  semplificate  per 

gli appalti di lavori (ex  art. 123  D. Lgs.  12 aprile 2006 n. 163),  il Comune di Zagarolo rende noto 

che,  nell’ambito  della  programmazione  dei  lavori  per  l’anno  2013,  intende  appaltare  mediante 

procedura  ristretta  semplificata  i  lavori,  ciascuno  di  importo  a  base  d’asta  inferiore  a  Euro 

1.500.000,00 IVA esclusa. 

Tale elenco sarà utilizzato secondo le modalità indicate di seguito, anche per la esecuzione di lavori da 

affidare con cottimo fiduciario o con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.

• Lavori previsti nell'elenco annuale del piano triennale OO.PP: 2013-2015

Si  dà  atto  che  l’elenco  dei  lavori  oggetto  del  presente  avviso,  contenuto  nella  proposta  di 

programma triennale dei lavori previsto dall’art. 128, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, potrà variare in 

sede di adozione del bilancio preventivo e in sede di ulteriori  variazioni al bilancio ovvero  al 

programma delle opere pubbliche deliberate dall’Amministrazione Comunale.  Si fa presente che 

rimane nella facoltà di questa Amministrazione Comunale procedere o meno con l’esecuzione dei 

lavori indicati nell’elenco di cui sopra e utilizzare, anche, modalità diverse dalla procedura ristretta 

semplificata qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno, senza che le ditte iscritte 

nell’elenco possano accampare diritti o pretese di alcun genere. 

Si evidenzia che per l’affidamento dei lavori fino ad un importo netto a base d’asta di € 500.000,00, al 

fine  di  soddisfare  i  principi  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di  trattamento  sanciti  dal  D.lgs. 

n.163/06,per l’annualità 2011, si potrà procederà con il metodo della procedura negoziata senza 

previa  pubblicazione  di un bando, previsto  all’art.122 comma 7 bis  del  D.Lgs.  n.163/06 e fino 

all’importo di € 100.000,00 con il metodo del cottimo fiduciario previsto dall’art.125 del D.Lgs. 

n.163/06, ed ai sensi del Regolamento Comunale per la acquisizione di lavori in economia.

Per  queste  due  modalità  di  affidamento  verrà  utilizzato,  per  l’individuazione  degli  operatori 

economici da invitare, l’elenco oggetto del presente bando, ma il Comune non sarà tenuto a seguire 
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l’ordine di iscrizione al suddetto elenco, vincolante ai sensi di legge solo per le procedure ristrette 

semplificate, ma procederà alla discrezionale individuazione degli operatori economici da invitare, 

applicando peraltro il principio di rotazione e proporzionalità previsto dal citato D.Lgs. 163/06.

Le imprese interessate  all’iscrizione  all’elenco di che trattasi,  in possesso dei requisiti  per la 

partecipazione delle gare di lavori pubblici previsti  dal DPR 34/2000, potranno presentare apposita 

domanda al Comune di Zagarolo – Ufficio Tecnico –  Settore LL.PP. – Piazza G. Marconi 3 – 

00039 Zagarolo (RM).

Sul  plico  contenente  la  domanda   dovrà  essere  espressamente  indicata  la  seguente  dicitura: 

“domanda per la  formazione dell’elenco delle  imprese da invitare  alle  procedure ristrette 

semplificate – Anno 2013”. 

L’elenco  sarà   formato  mediante  sorteggio  delle  imprese  che  faranno  pervenire  le  domande 

all’Ufficio Protocollo del Comune  di Zagarolo  entro e non oltre il 19 dicembre 2012.

Le domande presentate dopo tale data non saranno assolutamente incluse negli elenchi

Si comunica, inoltre, che ai fini della redazione dell’elenco ditte verranno prese in esame 

esclusivamente le istanze pervenute successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso.

Si rammenta che, ai sensi del comma 8 dell’art. 123 D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., la 

data del sorteggio pubblico per la formazione dell’elenco imprese verrà comunicata con apposito 

avviso sul sito internet del Comune di Zagarolo, almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Il plico deve contenere, a pena di improcedibilità della domanda di inserimento, i documenti di 

cui ai successivi punti:

- L’istanza  di  inserimento  dovrà  obbligatoriamente essere  formulata  secondo  l’accluso 

schema “Allegato A”, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, redatta nelle forme di 

cui  al  D.P.R.  445/2000  ed  accompagnata  da  una  fotocopia  chiara  e  leggibile  di  un 

documento di identità del sottoscritto in corso di validità;

- Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore (documento 

di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2 del D.P.R. 445/2000);

- Certificato d’iscrizione alla  C.C.I.A.A. in copia semplice (o autocertificazione)  da cui si 

evincano le cariche sociali attribuite ai componenti dell’Impresa;

- Copia fotostatica dell’attestazione di qualificazione posseduta (SOA), dichiarata conforme
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-  all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000, per le Imprese che chiedono di essere 

invitate alle gare di importo superiore ad euro 150.000,00;

- Limitatamente alle  Imprese che chiedono di  essere  invitate  alle  gare di  classifica  pari  o 

superiore alla III, copia fotostatica della certificazione UNI EN 9000 del sistema di qualità 

di cui all’art. 2 lett. q) del DPR 34/2000. La presente copia fotostatica può essere omessa 

solo nel caso in cui la presenza del sistema di qualità risulti espressamente riportata nella 

attestazione SOA (si rammenta che dal 1° Gennaio 2005 per la partecipazione alle gare di 

importo  pari  o  superiore  alla  III  classifica  è  obbligatorio  il  possesso  del  certificato  del 

sistema di qualità  conforme alle  norme europee serie  UNI EN ISO 9000 e  alla  vigente 

disciplina Nazionale).

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Zagarolo 

(www.comunedizagarolo.it)

Il presente avviso, compresa la modulistica allegata è consultabile dal sito internet del Comune, 

e presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. –, Piazza G. Marconi 3, 00039 Zagarolo 

(Rm), tel. 06/95769252 – 3 – 73, fax 0695769226, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00.

  Il Responsabile V Area

  Dott. Francesco Melis
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