
COMUNE DI SALERNO - Avviso di Gara relativo a Avviso di preinformazione - Procedura ristretta
semplificata, per l’affidamento dei lavori di importo pari o inferiore ad euro750.000,00= I.V.A. esclusa.

Ai sensi dell’art.122 comma 2 del D.lgs. n.163 del 12.4.2006.

L’Amministrazione comunale di Salerno rende noto:

- che intende avvalersi, per l’anno 2008 della procedura ristretta semplificata, per l’affidamento dei lavori
di importo pari o inferiore ad euro750.000,00= I.V.A. esclusa.

A) Tipologia dei lavori. L’Amministrazione Comunale intende eseguire nel corso dell’anno 2008 le se-
guenti tipologie di lavori di importo pari o inferiore ad euro750.000,00= I.V.A. esclusa:

* OG1, OG3, OG6, OG8, og9, og10, og11.

* OS3, OS6, OS9,OS10,OS21, OS23, OS24, OS26.

Abilitazione di cui alla Legge 46 del 5.03.1990 art.1 lett. a), b), c), d), e), f), g).

B) Soggetti Ammessi e requisiti:

Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’elenco i soggetti di cui all’art.34, comma 1
lettere a), b), c) ed e) del D.lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.. E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato
elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento temporaneo che di un con-
sorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio, come previsto
dall’art.123, comma 6 del D.lgs. n.163 del 12.04.2006. Per gli interventi di importo superiore ad euro150.000,00=
i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.38 del D.lgs. n.163 del
12.04.2006 e di attestato SOA rilasciato ai sensi del D.P.R. n.34/2000 e s.m.i.. Per gli interventi di importo infe-
riore ad euro150.000,00= i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art.38 del D.lgs. n.163 del 12.04.2006 e dei requisiti di carattere speciale di cui all’art.28 del D.P.R. n.34/2000
oppure in alternativa a questi ultimi, in possesso di attestato SOA rilasciato ai sensi del D.P.R. n.34/2000 e
s.m.i..

C) Domande di partecipazione e formazione elenco.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni, redatte come da modelli allegati al presente avvi-
so e disponibili sul sito internet: www.comune.salerno.it sez."bandi e concorsi" oppure presso il Servizio Appal-
ti, Contratti, Assicurazioni - Via Irno,63 84135 Salerno - tel.089/667431/43/47 fax.089/667418, deve essere
sottoscritta ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000.

Non saranno ammesse le domande che non riportino tutte le dichiarazioni richieste, quelle non corredate
da fotocopia di un documento valido d’identità del sottoscrittore e quelle pervenute prima della pubblicazione
del presente avviso di preinformazione. I soggetti che intendono presentare domanda devono far pervenire
all’Amminsitarzione Comunale - all’Ufficio Archivio del Comune di Salerno Via Roma, Palazzo di Città, -
84121 Salerno, a mezzo raccomandata A.R. Servizio Postale, postacelere, Agenzia recapito, oppure consegna a
mano, entro e non oltre il 15.12.2007 alle ore 12,00 un plico sigillato il quale riporti la denominazione dell’impre-
sa nonché la dicitura: “Procedura ristretta semplificata - anno 2008 - domanda d’inserimento in elenco”.

Le domande pervenute entro e non oltre il 15.12.2007 verranno inserite nell’elenco delle imprese da invita-
re per le gare a procedura ristretta semplificata dell’anno 2008, suddiviso per categorie di opere, nell’ordine de-
finito con sorteggio pubblico che si terrà il giorno 30.01.2008 alle ore 9,00 presso la sede del Servizio Appalti,
Contratti, Assicurazioni - Via Irno,63 - 84135 Salerno. I soggetti che presentano l’istanza di inserimento
nell’elenco delle ditte da invitare alle gare per la realizzazione di lavori pubblici contenente l’autocertificazione
di essere in possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi degli artt.38 e 40 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 sa-
ranno soggetti a verifiche a campione da parte dell’Amministrazione Comunale nel rispetto dell’art.48 del
D.lgs. n.163 del 12.04.2006. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti in occasione di ogni sin-
gola gara comporterà l’esclusione dall’elenco, l’escussione della cauzione, la denuncia all’Autorità per la Vigi-
lanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per garantire il rispetto dell’art.13 de D.lgs n.163 del
12.04.2006, l’elenco che risulterà dal sorteggio non verrà in seguito reso pubblico. Le imprese iscritte nell’elenco
sono tenute a segnalare al Comune di Salerno ogni eventuale variazione dei dati comunicati.

D) Espletamento delle gare. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare le procedure di
affidamento nel corso dell’anno 2008, secondo l’ordine suggerito dalle esigenze organizzative dell’Amministra-
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zione Comunale. Per ciascuna gara l’Amministrazione Comunale procede ad inoltrare l’invito a presentare of-
ferta ad almeno venti concorrenti iscritti negli elenchi e scelti a rotazione che siano in possesso dei requisiti di
partecipazione necessari per l’affidamento dei lavori.

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque di decidere quale sistema di affidamento attivare, in
base all’attuale normativa.

D) Disposizioni varie. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, verranno applica-
te, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori. I dati rac-
colti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/03. Il Presente avviso di preinformazione e gli allegati sono disponi-
bili su internet agli indirizzi: www.comune.salerno.it sez."bandi e concorsi" oppure nel sito della Regione
Campania www.regione.campania.it e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontratti-
pubblici.it. Chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti al Servizio Appalti, Via Irno,63 84135 Salerno -
tel.089/667431/43/47 fax.089/667418.

Il Direttore del Settore Avvocatura.
Avv. A. Piscitelli
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