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L?mministrazione Comunale di Fondi ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs tZ3/2006 e s.m.i.
rende noto le procedure per la formazione degli etenchi delle imprese da invitare
afle procedure rifrette semplificate per l'anno 20t2 per i lavori pubblici come da
elenco allegato di lmporto inferiore a un milioneecinquecentomita (1.500.000,00) di Eu-
ro.

A. Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell'inserimento nell'elenco delle im-
prese da invitare per le gare a procedura ristretta semplificata i soggetti di cui
afl?rt. 34, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Decreto Legislativo t63/2006.
Ai sensi dell'art. 123, comma 4 e 5 del D.Lgs. t63/06, i soggetti di cui all'art. 34,
comma 1, lett. b), c), d) ed e) possono presentare domanda per essere iscritti in
un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta; i soggetti di
cui all?rt.34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. t63/06 possono presentare domanda
per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
Ai sensi dell?rt. 123, comma 6 del D.Lgs. t63/06, è fatto divieto di chiedere
lîscrizione nell'elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un
raggruppamento o consozio, owero come componente di più di un raggruppa-
mento temporaneo o più di un consozio, owero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consozio.
I consozi di cui all?rt. 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per
quali consoziati presentano domanda.
Non possono partecipare alla medesima gara le imprese che si trovino tra loro in
una delle situazioni di controllo e/o collegamento previste dall'art. 2359 c.c. oppu-
re di collegamento sostanziale.
Laddove l?mministrazione rilevi la sussistenza di dette ipotesi, prowederà a non
invitare alla medesima gara le imprese ba loro collegate.

B. Domande di partecipazione e formazione dellGlenco
I soggettiche intendono iscriversi all'elenco delle imprese da invitare alle procedure
ristrette semplificate per l?nno 2012 devono far pervenire esclusivamente al proto-

collo dell'Ente piazza Municipio -O4O22 Fondi (LT), negli orari d'ufficio tramite il seruizio po-
stale o consegnato a mano un plico chiuso il quale riporti sul frontespizio la deno-
minazione del soggetto partecipante, nonché la dicitura:
Procedura ristretta semplificata - Anno 2012 - Domanda di inserimento in elenco
Settore LL.PP e Ambiente.

Il plico dovrà oervenire pena nullità entro le ore 14.00 del giorno 15.12.2006.

If sorteggio pubblico si terrà il giorno 21,t2.20t1, alle ore 11,0, presso il Settore
LL.PP e Ambiente del Comune di Fondi sito in piaza Municipio.



Non saranno prese in considerazione le domande di inserimento nell'elenco perve-
nute prima della pubblicazione del presente awiso, contenente I'elenco dei lavori
di cui all?rt. 123, comma 2, del DLgs.163/06.

A seguito dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici relaUvi a lavori,
seruizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/L7/CE e 2004/t8/CE, si awisa
che non saranno prese in considerazione le domanda di inserimento nell'elenco
pervenute successivamente alla data del t5/L2/200G.

N.B.: Il plico deve contenere, a pena di improcedibilità della domanda di inseri-
mento, i documenti di cui ai successivi nn. 1, 2,3,4,5:

1. domanda di inserimento in elenco, sbettamente conforme all'Allegato "A" con-
tenente tutte le dichiarazioni ivi indicate, rese dal titolare o legale rappresentante
delfîmpresa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.p.R. qS/2000.
N.B.: Si rammenta che costituiscono causa di improcedibilità l'omissione owero
lîncompleteza sostanziale delle dichiarazioni di cui all?llegato "A".

2. copia fotostatica non autenticata di un documento dîdentità del sottoscrittore
(carta dÎdentità o documento di riconoscimento equipotlente ai sensi dell'art. 35,
comma 2 del D.P.R. 445/2000);

3. certificato dîscrizione alla C.C.I.A.A. in copia semplice (o relativa autoceftifica-
zione) da cui si evincano le cariche sociali attribuite ai componenti dellîmpresa;

4. limitatamente alle imprese che chiedano di essere invitate alle gare di importo
superiore a 150.000,00 Euro, copia fotostatica dell?ttestazione di qualificazione
posseduta (SOA), dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.p.R.
445/2000;

5. limitatamente alle imprese che chiedano di essere invitate alle gare di classifica
pari o superiore alla III, copia fotostatica della ceftificazione UNI EN 9000 del siste-
ma di qualità di cui all?rt. 2 lett. q) del DPR 34/2000. La presente copia foto-
statica può essere omessa solo nel caso in cui la presenza del sistema di qualità risulti
espressamente riportata nella attestazione SOA (si rammenta che dal logennaio
2005 per la partecipazione alle gare di importo parÍ o superiore alla III classifica è
obbligatorio il posesso del certificato del sistema di qualità conforme alle norme
europee serie UNI EN Iso 9000 e alla vigente disciplina nazionale).

C. Espletamento delle gare - Anno 20t2
Le gare di cui all'allegato "B" venanno espletate nel corso dell'anno 2012 secondo
l'ordine suggerito dalle esigenze organiuative dell?mministrazione, con la proce-
dura di cui all'art. 123, comma l del D.Lgs. L63/0G.
Per ciascuna gara la Stazione Appaltante procederà ad inoltrare lînvito a presen-
tare offerta ad almeno venU concorrenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla
normaUva vigente e secondo i criteri desunti dalla stessa. Se nell'elenco non sono pre-
senti venti concorrenti in possesso della qualificazione per essere invitati ad una determina-
ta gara, è facoltà dellAmministrazione scegliere la procedura per espletare la stessa.

petenti organi dellEnte.



D. Awertenze
- L?ttestazione SOA abilita la stazione appaltante ad invitare le imprese, che ne
siano in possesso, anche a gare il cui importo sia pari o inferiore ai 150.000,00 Euro,
relativamente alle categorie richieste, nel rispetto dell'ordine di inserimento in elen-
co, ai sensi del comma 12 dell'art. 123 del D.Lgs. L63/06.

- Le imprese che alla data di presentazione della domanda, abbiano ancora in
corso il procedimento di rilascio di attestazione di qualificazione o comunque siano
sprowiste di attestato SOA,, saranno inserite in elenco limitatamente alle gare di
importo inferiore a 150.000,00 Euro, ferma restando la possibilità, una volta conse-
guita la menzionata attestazione, di integrare la domanda, sempre utilizando
l?llegato *A", (specificando che è una integrazione alla domanda precedente-
mente presentata).

- In caso di scadenza dell'attestazione SOA, qualora lîmpresa non proweda ad
inviare il nuovo documento sostitutivo di quello non più in corso di validità, la sta-
zione appaltante poùà invitare lîmpresa medesima esclusivamente a gare di im-
porto pari o inferiore a 150.000,00 Euro.

- In caso di scadenza della certificazione del sistema di qualità, qualora l1mpresa
non pro\ /eda ad inviare il nuovo documento sostitutivo di quello non più in corso di
validità, la stazione appaltante potrà invitare lîmpresamedesima esclusivamente a
gare di impofto pari od inferiore alla II classifica.

E. Informativa ex art. 13 d.Lgs. n. 196 del30/06/2003
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento di
appalti di lavori pubblicimediante procedura ristretta semplificata il conferimento dei
dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di co-
municazione:
a) al personale dipendente dell?mministrazione, per ragioni di seruizio;
b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L.24L/L990 e del D. Lgs. 267/2000;
c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in
materia di lavori pubblici;
d) agli organi dell?utorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei proce-
dimenti a carico delle ditte concorrenti.
Il trattamento dei dati awerrà mediante strumenU, anche informaUci, idonei a
garantirne la sicureaa e la riservatena. I diritti spettanti allînteressato sono quelli
previsti dall?rt. 7 del D.Lgs. n. 196 del30/06/2003.

Pubblicazioni
L?wiso viene pubblicato sul sito Internet del Comune
(http : //www.com u ne.fondi. lt. it), nonchè a ll ? | bo Pretorio del ltnte.

di Fondi

L'Awiso, compresa la modulistica allegata, è inolUe disponibile presso gli uffici del set-
tore LL.PP. e Ambiente sito in piaza Municipio.

Fondi 28.11.2011

f.to IL DIRIGENTE
(Arch. Martino Di Marco)


