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 (Provincia di Arezzo) 

  

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO IMPRESE  

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI 

- gli articoli 125, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, 

- l’art. 329 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, 

- l’art. 122, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 163/2006. 

- l’art. 6, comma 1 del vigente regolamento  dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato 

con deliberazione di consiglio Comunale n. 50 del 2009 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere all'istituzione di un elenco di ditte cui affidare la realizzazione di lavori di 

importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7) 

e dei lavori in economia mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 125 comma 8 del d. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i  

 

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto o 

procedura negoziata avendo tale atto, esclusivamente la finalità della formazione dell'elenco, non 

comportando attribuzione di punteggi e non dando luogo a formazione di alcuna graduatoria o di 

classificazione di merito. 

 

L’elenco in questione verrà utilizzato, altresì, per l’affidamento diretto di lavori in economia di 

importo non superiore a 40.000,00, ai sensi dell’art. 125, comma 8 – ultima parte, del decreto 

legislativo n. 163/2006.  
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Art. 1 – ELENCO APERTO 

L'elenco sarà suddiviso in 3 sezioni: 

1. la prima definita “Sotto la soglia di €. 40.000,00” a cui accederanno le imprese che possiedono i 

requisiti di ordine tecnico – organizzativo previsti all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (ex art. 28 del D.P.R. 

25 gennaio 2000 n. 34), da cui l’Amministrazione attingerà esclusivamente per lavori di importo 

inferiore ad €. 40.000,00; 

2. la seconda definita “Sotto la soglia di €. 150.000,00” a cui accederanno le imprese che, non in 

possesso dell’attestazione di qualificazione S.O.A., possiedono i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 

207/2010 (ex art. 28 del D.P.R. 34/2000) da cui l’Amministrazione attingerà esclusivamente per lavori 

di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00; 

3. la terza definita “Sopra la soglia di €. 150.000,00” a cui accederanno le imprese in possesso 

dell’attestazione di qualificazione S.O.A. almeno in classifica 1°, da cui l’Amministrazione attingerà 

per lavori di importo superiore ad €. 150.000,00; 

 

Si precisa che i riferimenti alle categorie generali e specializzate sono indicativi per l’iscrizione alla 

sezione “Sotto la soglia di €. 150.000,00” mentre rimandano all’obbligo di possesso di attestazione 

S.O.A. per l’iscrizione alla sezione “Sopra la soglia di €. 150.000,00. 

 

ARTICOLO 2 – UTILIZZO DELL’ELENCO 

L’elenco sarà utilizzato per le procedure dei lavori per le categorie appresso indicate, così come 

individuate dal D.P.R. 207/2010 allegato A 

CATEGORIE GENERALI 

OG 1 Edifici civili e industriali 

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica 

in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 

OG 11 Impianti tecnologici 

CATEGORIE SPECIALIZZATE 

OS 1 Lavori in terra 

OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 

interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 
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OS 8 Opere di impermeabilizzazione 

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali 

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio 

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento 

OS 20-A Rilevamenti topografici 

OS 20-B Indagini geognostiche 

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS 23 Demolizione di opere 

OS 28 Impianti termici e di condizionamento 

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS 32 Strutture in legno 

OS 33 Coperture speciali 

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale 

 

Verificata la completezza e correttezza della documentazione si procederà all'inserimento dei 

soggetti nell'elenco. 

Non saranno inserite nell'elenco: 

- le imprese che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta; 

- hanno avuto o hanno un contenzioso sia di natura giudiziale che stragiudiziale con il Comune; 

- che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori commissionati dal 

Comune o altre Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della 

loro attività professionale. 

 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

3.1 Soggetti ammessi 

La domanda per l'iscrizione all'elenco ditte può essere presentata dai soggetti indicati all'art. 34 

comma 1 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i. e precisamente: 

a) imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative; 

b)  consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909 n. 422 e successive modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 

1985 n. 443; 

c) consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1- lettera c) e dell’art. 36 del decreto legislativo n. 

163/2006; 

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere; 

e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 codice civile. 

3.2 Requisiti per l’iscrizione 
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Ai fini dell'inserimento nell' elenco i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere iscritti presso la C.C.I.A.A. per le categorie corrispondenti a quelle per cui si chiede 

l’iscrizione; 

2. non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

3. rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi integrativi; 

4. possedere i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa: 

a. per la sezione definita “Sotto la soglia di €. 40.000,00” e per la sezione definita “Sotto la 

soglia di €. 150.000,00”: possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (ex art. 28 del 

D.P.R. 34/2000) rapportata all’importo massimo dei lavori assumibili e precisamente: 

 

aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso pubblico, lavori analoghi a quelli per i quali si richiede l’iscrizione nell’elenco per un importo 

non inferiore a quello della sezione scelta; è il caso di precisare che gli importi dei lavori eseguiti 

che verranno riportati nell’autocertificazione devono corrispondere ai certificati che saranno 

trasmessi in caso di sorteggio per la verifica dei requisiti, altrettanto dicasi per il costo del 

personale, in caso contrario l’autocertificazione sarà ritenuta falsa e adottati i provvedimenti 

previsti dalle leggi vigenti. 

 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso; 

ri per i quali richiede 

l’iscrizione. 

5. per la sezione definita “Sopra la soglia di €. 150.000,00” possesso dell’attestazione di 

qualificazione S.O.A., ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 163/2006; 

6. requisito relativo all’espletamento di attività di installazione degli impianti all’interno degli 

edifici, di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in mancanza di pertinente attestazione 

SOA; 

7. di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico; 

8. di impegnarsi a comunicare entro 30 gg. qualsiasi le variazioni dei propri requisiti dichiarati; 

9. di autorizzare il Comune al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003, per il presente procedimento nonché per quelli relativi alle successive 

singole procedure selettive. 

Per le cooperative di produzione e di lavoro: 

Dette cooperative devono, altresì, certificare: 

 

ero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, di data non anteriore a mesi cinque dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
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I requisiti sopraindicati dovranno essere auto-dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a 

campione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati a corredo dell’istanza di 

iscrizione all’Albo. 

Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il 

possesso dei requisiti autocertificati. 

L’Amministrazione si riserva altresì di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese 

nell’istanza di iscrizione, per ottenere l’inserimento nell’elenco in oggetto, ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 

Nel caso di consorzi i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese 

consorziate e le dichiarazioni di cui agli allegati dovranno essere prodotte e sottoscritte, a pena di 

esclusione, anche da ciascun consorziato. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di richiesta di iscrizione nell’Elenco per quali 

consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di richiedere l’iscrizione in altra forma. 

In caso di impossibilità di produrre dichiarazione sottoscritta da parte dei soggetti interessati la 

relativa dichiarazione dovrà essere effettuata quale atto di notorietà dal titolare o legale rappresentante 

o procuratore dell’impresa concorrente. 

I requisiti per ottenere l’iscrizione all’Elenco devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine di presentazione delle domande e devono permanere alla data dell’eventuale affidamento. 

Agli operatori iscritti nell’Elenco, che verranno invitati alle singole procedure negoziate o che 

verranno consultati per eventuali affidamenti diretti, verrà richiesto di produrre dichiarazione, 

sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, attestante la permanenza di tutti i requisiti di 

iscrizione, salvo verifica ai sensi dell’art. 48 co. 1 D. Lgs. 163/06. 

3.3 Cause di esclusione in genere: 

Non saranno inseriti nell’elenco i soggetti per i quali si verificano le seguenti ipotesi: 

a. che abbiano presentato istanza come imprenditore individuale e contemporaneamente come 

componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o componente designato di un consorzio che 

ha richiesto l’iscrizione al medesimo elenco; 

b. che abbiano presentato istanza come componente in più di un raggruppamento temporaneo di 

imprese o in più di un consorzio che ha richiesto l’iscrizione nell’elenco in questione. La violazione 

dei predetti divieti comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i concorrenti.  

Saranno esclusi dai suddetti elenchi, ai sensi dell’art. 332, comma 2, del D.P.R. 207/2010, gli 

operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso 
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grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno 

commesso un errore grave nell’esecuzione della loro attività professionale. 

 

ART. 4 DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Le imprese, in possesso dei requisiti prescritti nel presente Avviso, che intendono manifestare la 

propria volontà ad essere inseriti nell'elenco di cui al presente avviso dovranno inoltrare la domanda al 

Comune di Montevarchi 

Dal giorno 01/01/2013 sarà possibile effettuare online l’iscrizione all’Albo Fornitori direttamente 

dal sito http://albofornitori.comune.montevarchi.ar.it o dal link “Albo Fornitori”  presente nella home 

del sito www.comune.montevarchi.ar.it seguendo le modalità indicate. 

A decorrere dal giorno 31/12/2012 l’Albo fornitori cartaceo cesserà di avere efficacia e entrerà in 

vigore  l’Elenco telematico degli operatori economici e Albi professionali popolati mediante 

l'iscrizione online. 

 

Gli operatori economici e i professionisti interessati sono invitati ad effettuare la nuova 

registrazione al portale on-line. 

 

ARTICOLO 5 – GESTIONE DELL’ELENCO 

L'elenco sarà utilizzato per la selezione degli operatori economici da invitare a procedure negoziate 

(compresi cottimi fiduciari) che si renderà necessario esperire nel periodo di validità dell'elenco stesso, 

per l'affidamento di lavori riconducibili alle categorie in oggetto, quale categoria unica o prevalente. 

L’elenco sarà, eventualmente, utilizzato per affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a € 

40.000,00, ai sensi dell’art.125, comma 8, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.. 

Resta inteso che l’iscrizione in elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla stazione appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 

Di volta in volta, il Responsabile del Procedimento, inviterà a presentare offerta ad un numero di 

operatori economici ritenuto opportuno (non inferiore a quello minimo previsto dalla normativa), 

osservando i principi di non discriminazione, di rotazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e 

trasparenza. 

Se il numero degli operatori iscritti in elenco per ogni categoria non sarà sufficiente a garantire una 

effettiva concorrenza, il Responsabile del Procedimento potrà  interpellare anche altri operatori 

economici non iscritti in elenco. 

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di adottare, per l’esecuzione dei lavori, le procedure 

che di volta in volta riterrà più opportune, pertanto, l’elenco di cui al presente avviso non è vincolante. 

http://albofornitori.comune.montevarchi.ar.it/
http://albofornitori.comune.montevarchi.ar.it/
http://www.comune.montevarchi.ar.it/
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L'elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dall'Ente per l'affidamento di lavori, nelle 

sezioni riportate al precedente articolo 1, in coerenza con i criteri riportati di seguito: 

per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore a 

1.000.000,00 di euro si potrà fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, con invito rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, 

da attingere dall'elenco da predisporre; 

per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000,00 euro si potrà fare ricorso alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno 

cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall'elenco da predisporre; 

per lavori in economia effettuabile attraverso il cottimo fiduciario di importo complessivo pari 

o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro si potrà fare ricorso alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se 

sussistono in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall'elenco da predisporre; 

per lavori in economia effettuabile attraverso il cottimo fiduciario di importo complessivo 

inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto, agli operatori iscritti nell’elenco; 

L’individuazione delle imprese da invitare avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione 

e parità di trattamento. 

E’ facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche ditte non iscritte nell’elenco, 

ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura dei lavori da affidare, ovvero ove 

risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di Ditte. 

La frequenza di invito a gara è inversamente proporzionale al numero di imprese iscritte per 

ciascuna categoria. 

 

Si procederà all’affidamento dei lavori, previo espletamento della procedura di seguito indicata: 

Il RUP, di volta in volta, con apposita determinazione procederà all’indizione della procedura 

negoziata da espletarsi, per lavori di importo compreso tra 500.000,00 ed 1.000.000,00 di euro, tra 

almeno dieci soggetti e per i lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, tra almeno cinque soggetti, 

individuati tra i soggetti iscritti all’Elenco in questione, nella categoria e per la sezione di importo 

adeguata al lavoro da eseguire. 

La predetta determinazione indicherà, altresì: 

a. il criterio o/i adottato/i per l’individuazione, tra gli iscritti all’Elenco, dei cinque o più soggetti da 

invitare alla procedura negoziata (a titolo esemplificativo: criterio della rotazione, sorteggio automatico 

da programma, scorrimento graduatoria, esecuzione di lavori analoghi a quello da affidare); 

b. il criterio di aggiudicazione che verrà adottato (criterio del prezzo più basso o criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa); 

c. nomina del responsabile del procedimento. 
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Con la medesima determinazione verrà, altresì, approvata la lettera d’invito a formulare propria 

offerta economica, contenente oltre al criterio di aggiudicazione, le condizioni e modalità di 

espletamento dei lavori e gli ulteriori dati previsti dalla vigente normativa. 

Si precisa che le imprese da invitare verranno individuate sulla base del possesso della 

qualificazione nella categoria prevalente dei lavori. Nel caso in cui l’appalto preveda lavorazioni 

appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, per la cui realizzazione si rendesse necessario, ai 

sensi delle vigenti disposizioni normative, costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, sarà 

cura dell’impresa invitata partecipare alla procedura in Associazione Temporanea d’Imprese, da 

costituirsi nelle forme di legge, con impresa/e qualificata/e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 

normativa vigente in materia. 

Si evidenziano, inoltre, i seguenti principi che verranno osservati in sede di conferimento: 

a) gli affidamenti diretti alla medesima ditta, non potranno superare l’importo complessivo di 

40.000,00 euro annui, salvo comprovate e sopraggiunte esigenze della S.A; 

b) Alla medesima ditta non potranno essere affidati, mediante procedura negoziata,  più di due 

lavori all’anno, ad eccezione del caso del numero esiguo di soggetti qualificati per la relativa categoria; 

c) si potrà procedere ai sensi dell’art. 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 

all’affidamento di lavori complementari alla medesima ditta. 

 

Prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006  

si provvederà alla verifica del possesso, dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione nell’elenco, tra i 

quali la regolarità contributiva come previsto dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. Qualora 

venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato, ferme restando le conseguenze di legge, non si 

procederà all’affidamento del lavoro e verrà dichiarato aggiudicatario il secondo classificato ove lo 

stesso sia stato individuato. 

Il contratto relativo a lavori affidati mediante cottimo fiduciario verrà stipulato mediante scrittura 

privata o a mezzo scambio di lettera commerciale. La scrittura privata o lettera commerciale riporterà i 

medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. 

I soggetti invitati ad una procedura di affidamento, seppure non vi partecipino, sono comunque 

scalati in elenco e possono essere interpellati per nuovi affidamenti allorquando ricorra di nuovo il loro 

turno. 

Scaduto il periodo di validità dell'elenco di cui al presente avviso si procederà alla formazione di un 

nuovo elenco, anche se non sia stato possibile completare la rotazione ed inoltrare l'invito a tutti  gli 

operatori economici iscritti. 

 

Ferme restando le ipotesi previste dalla vigente normativa per gli affidamenti diretti ad un operatore 

economico determinato, l'utilizzo dell'elenco come sopra costituito non è comunque vincolante per 
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l'affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00, soglia entro la quale il Responsabile del 

Procedimento ha la facoltà di individuare direttamente gli operatori economici da consultare. 

Laddove il Responsabile del Procedimento ritenga di avvalersi dell'elenco, i soggetti da interpellare 

potranno essere direttamente selezionati nell'ambito degli operatori economici qualificati per la fascia 

di importo di riferimento, non ancora invitati, con il vincolo del rispetto dell'ordine di inserimento e/o 

sorteggio, e fermo restando il rispetto del principio di rotazione.  

 

L'elenco costituirà altresì un riferimento vincolante per eventuali affidamenti di somma urgenza, 

salvo comprovate esigenze e necessità. 

 

ARTICOLO 6 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO  

In ogni momento l'amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti 

l'invio d'attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei 

requisiti oggettivi e soggettivi; 

 Sono esclusi dagli elenchi i soggetti che: 

 si siano resi responsabili di false dichiarazioni;  

 si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione dei lavori affidati;  

 perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;  

 non abbiano trasmesso la documentazione richiesta.  

 Il Dirigente del Settore provvede, su comunicazione degli organi o dei funzionari o direttamente, 

qualora ne abbia conoscenza, alla cancellazione dall'elenco degli iscritti che: 

 abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto;  

 non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli appalti loro affidati o non abbiano 

ottenuto o prodotto risultati riscontrati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo;  

 abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione;  

 risulta abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;  

  

ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Al fine di semplificare e ridurre i tempi di espletamento delle procedure di selezione la stazione 

appaltante potrà utilizzare il fax o la posta elettronica certificata e ordinaria per tutte le comunicazioni 

che si renderanno necessarie e in particolare per la trasmissione di lettere di invito, capitolati speciali o 

fogli patti e condizioni, modulistica, nonché per comunicare gli esiti di gara e fornire informazioni 

relative alla stipula del contratto e/o del disciplinare d’incarico. 

 

ARTICOLO 8 - FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune  



 

Sede legale: Piazza Varchi n. 5 
U.O. appalti e contratti -  

 055/9108309  Fax: 055/9108306  - P.IVA: 00177290517 : benedettig@comune.montevarchi.ar.it  - www.comune.montevarchi.ar.it  

 

10 

 

 

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni in 

materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali forniti, verranno trattati dal 

Comune in qualità di titolare del trattamento, in ottemperanza delle modalità e dei limiti stabiliti dal 

citato decreto legislativo. 

I dati forniti dai partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente 

connesse all'attività dell'Ente, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 

La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati possono essere 

comunicati esclusivamente al Comune e non vengono in alcun modo diffusi.  

I partecipanti alla presente procedura possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 

n. 196/2003, rivolgendosi al Dirigente sopra citato in qualità di Responsabile del trattamento. 

Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

163/06 e alla legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. 

 

ARTICOLO 10 - INFORMAZIONI 

Eventuali chiarimenti circa il presente avviso possono essere richiesti al Comune di Montevarchi 

Uoc appalti e contratti. 

Il Responsabile del procedimento è Arch. Andrea Cipriani 

 

ARTICOLO 11 – INFORMAZIONI GENERALI 

L’istituzione dell’elenco non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad avviare procedimenti 

di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte programmatiche 

dell’Ente. 

Nonostante l'intervenuta approvazione dell'elenco, la stazione appaltante si riserva altresì di 

adottare, per l'affidamento dei lavori rientranti nel campo di applicazione del presente avviso, anche le 

procedure ordinarie che di volta in volta riterrà più opportune nel rispetto del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

Le ditte che subiscono una qualsiasi variazione (indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono e, 

in genere, di qualunque elemento utile per contattare ed invitare a gara l’impresa) dovranno dare in 

proposito tempestiva comunicazione al R.U.P.. 

Le comunicazioni di variazione di ragione sociale, assetto societario, fusioni od assorbimento di 

società dovranno essere comprovate da certificato aggiornato della CCIAA e supportate da idoneo atto 

notarile.  

La richiesta di inclusione nell’elenco aperto e la partecipazione alle successive procedure negoziate 

comporta l’incondizionata accettazione da parte degli operatori economici di tutte le condizioni 

prestabilite dalla stazione appaltante; 
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Nessun compenso né rimborso, a qualsiasi titolo può essere preteso dagli operatori economici per la 

presentazione della richiesta di iscrizione nell’elenco aperto. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

 

Montevarchi, 12.12.2012 

 

            IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 

                                      GOVERNO E  GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO 

                                                                (Dott. Arch. Andrea Cipriani) 


