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MODALITA’ DELLA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER 

APPALTI DI LAVORI –  Anno 2014 - Art.123 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 

L’ Amministrazione Comunale di Formia ai sensi dell’ art. 123 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i. rende noto le procedure per la formazione degli elenchi delle imprese da invitare 

alle procedure ristrette semplificate per l’ anno 2014 per i lavori pubblici come da elenco 

allegato “ B ” , di importo inferiore a 1.500.000,00 Euro.  

 

A. - Soggetti ammessi  

Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’ inserimento nell’ elenco delle imprese 

da invitare per le gare a procedura ristretta semplificata i soggetti di cui all’ art. 34, 

comma 1, lettere a), b), c),d) ed e) del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i..  

 

Ai sensi dell’ art. 123, comma 4 e 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 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’ art. 

34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.  possono presentare domanda per 

essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.  

 

Ai sensi dell’ art. 123, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., è fatto divieto di chiedere 

l’ iscrizione nell’ elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un 

raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento 

temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento 

temporaneo che di un consorzio.  

 

I consorzi di cui all’ art. 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare 

nominativamente le imprese consorziate per le quali presentano domanda.  

 

B. - Domande di partecipazione e formazione dell’ elenco  

I soggetti che intendono iscriversi all’ elenco delle imprese da invitare alle procedure 

ristrette semplificate per l’ anno 2014 devono far pervenire esclusivamente al Comune di 

Formia - Piazza Municipio –  04023- FORMIA (Lt) –  tramite il servizio postale o 

consegnato a mano  - un plico chiuso il quale riporti sul frontespizio la denominazione del 

soggetto partecipante, nonché la dicitura: 

Procedura ristretta semplificata –  Anno 2014 –  Domanda di inserimento in elenco 

Settore IV Opere Pubbliche - Servizio Attuazione Programma OO.PP.    

 

Il plico dovrà pervenire pena nullità entro le ore 14,00 del giorno 16.12.2013. 

 

Il sorteggio pubblico, tramite apposito software, si terrà presso il Settore IV Opere 

Pubbliche - Servizio Attuazione Programma OO.PP. del Comune di Formia. La data del 

sorteggio sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’ Ente. 
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Non saranno prese in considerazione le domande di inserimento nell’ elenco pervenute 

prima della pubblicazione del presente avviso, contenente l’ elenco dei lavori di cui 

all’ art. 123, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

 

A seguito dell’ entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, si avvisa che non 

saranno prese in considerazione le domanda di inserimento nell’ elenco pervenute 

successivamente alla data fissata del 16.12.2013, ore 14,00. 

 

N.B.: Il plico deve contenere, a pena di improcedibilità della domanda di inserimento, i 

documenti di cui ai successivi n. 1, 2, 3 e 4:  

 

1. domanda di inserimento in elenco, strettamente conforme all’ Allegato “ A”   

contenente tutte le dichiarazioni ivi indicate, rese dal titolare o legale rappresentante 

dell’ impresa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

 

2. copia fotostatica non autenticata di un documento d’ identità del sottoscrittore (carta 

d’ identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’ art. 35, comma 2 del 

D.P.R. 445/2000);  

 

3. certificato d’ iscrizione alla C.C.I.A.A. in copia semplice (o relativa autocertificazione) 

da cui si evincano le cariche sociali attribuite ai componenti dell’ impresa;  

 

4. copia fotostatica dell’ attestazione di qualificazione posseduta (SOA), dichiarata 

conforme all’ originale ai sensi dell’ art. 19 del D.P.R. 445/2000;  

 

- limitatamente alle imprese che chiedano 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).  

 

C. - Espletamento delle gare –  Anno 2014  

Le gare di cui all’ allegato “ B”  verranno espletate nel corso dell’ anno 2014 secondo 

l’ ordine suggerito dalle esigenze organizzative dell’ Amministrazione, con la procedura 

di cui all’ art. 123, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..  

Per ciascuna gara la Stazione Appaltante procederà ad inoltrare l’ invito a presentare 

offerta ad almeno venti concorrenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente 

e secondo i criteri desunti dalla stessa.  
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Si precisa che l’ elenco delle opere di cui all’ allegato “ B ”  è meramente indicativo e 

non vincolante per l’ Amministrazione, essendo stato redatto sulla base dei dati a 

disposizione del Settore IV Opere Pubbliche - Servizio Attuazione Programma OO.PP., 

conseguentemente, lo stesso è suscettibile di variazioni in aumento o diminuzione in 

ragione delle decisioni assunte dai competenti organi dell’ Amministrazione Comunale. 
 

D. - Avvertenze  

•  In caso di scadenza dell’ attestazione SOA, qualora l’ impresa non provveda ad inviare 

il nuovo documento sostitutivo di quello non più in corso di validità, la stazione appaltante 

non potrà invitare l’ impresa medesima alle gare.  

 

•  In caso di scadenza della certificazione del sistema di qualità, qualora l’ impresa non 

provveda ad inviare il nuovo documento sostitutivo di quello non più in corso di validità, la 

stazione appaltante potrà invitare l’ impresa medesima esclusivamente a gare di importo 

pari od inferiore alla II classifica. 

 

•  In caso di modifica della attestazione SOA e/o della certificazione del sistema di qualità 

è fatto obbligo all’ impresa di comunicare, entro massimo 15 giorni dall’ ottenimento del 

nuovo documento, l’ intervenuta modifica. 

•  L’ Albo avrà validità annuale e non potrà subire nessun tipo di variazione e/o 

aggiornamento  ad eccezione delle eventuali modifiche relative alle comunicazioni per 

diminuzioni di classifiche e/o di categorie di attestazioni SOA avvenute nel corso 

dell’ anno. 

•  Si invita le imprese a valutare l’ opportunità di scelta della categoria nella quale si 

chiede l’ iscrizione. 

 

E. - Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003  

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’ affidamento di 

appalti di lavori pubblici mediante procedura ristretta semplificata. Il conferimento dei dati 

richiesti ha natura obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

a) al personale dipendente dell’ Amministrazione, per ragioni di servizio;  

b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 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’ autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ ambito dei 

procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’ interessato sono quelli previsti 

dall’ art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 
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Pubblicazioni: 

 L’ avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito Internet del Comune di 

Formia (http://www.comune.formia.lt.it). 

 L’ Avviso pubblico è inoltre pubblicato all’ Albo Pretorio on-line del Comune di 

Formia, sul sito della  Regione Lazio (servizio pubblicazione e consultazione bandi) 

e sul SITARL – Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Lazio.     
 

L’ Avviso, compresa la modulistica allegata, è inoltre disponibile presso il Settore IV 

Opere Pubbliche - Servizio Attuazione Programma OO.PP. del Comune di Formia negli 

orari di ricevimento al pubblico .  

 

Formia lì, 29.11.2013      

  IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE OO.PP.                   

(Arch. Stefania Della Notte) 
 


