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AVVISO  PUBBLICO
- Procedura Ristretta Semplificata - 

(D.Lgs 163 del 12.04.2006, art. 123)

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 37 del 29.11.2010, in cui 
si sono stabilite le opere  pubbliche da realizzare nell’anno 2011 con ricorso alla procedura ristretta 
semplificata, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 123, 2° comma, del D.Lgs. n. 163/2006, si 
elencano  qui  di  seguito  i  lavori,  con  i  relativi  importi  e  categorie,  comprensivi  degli  oneri  di 
sicurezza, che il  Comune di Strangolagalli intende affidare, durante l’anno 2011, con ricorso alla 
procedura ristretta semplificata:

1) Rimozione della pericolosità per la frana via Cerreto.
Importo a base d’asta Euro 715.518,88 (da Q.T.E. del progetto definitivo, passibile di variazione)
Categoria di lavoro: OG3 classifica III (o superiore)
Il progetto è stato finanziato con POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e 
Occupazione – Asse II Attività 3 – Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico.

Si dà atto 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.

CONDIZIONI RICHIESTE PER L’ISCRIZIONE
Sulla base della normativa attualmente vigente per l’affidamento degli appalti di importo superiore 
a 150.000 Euro, le Imprese devono possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una delle 
Società Organismi di Attestazione (SOA) autorizzate.  Ciò significa che, per gli appalti di cui al 
presente elenco di importo superiore a 150.000,00 Euro sarà necessario, ai fini della partecipazione 
alle singole gare, il possesso dell’attestazione per le corrispondenti categorie e classifiche ai sensi 
dell’art. 3, commi 3° e 4° del D.P.R. n. 34/2000; 
Ne  consegue  che,  ove  l’Impresa  sia  in  possesso  di  attestazione  SOA  valida  nel  periodo  di 
pubblicazione  del  presente  avviso  decorrente  dal  01/12/2010  e  fino  al  15/12/2010  (giorno  di 
scadenza  per  la  presentazione  delle  domande),  sarà  inserita  nell’elenco  tenuto  da  questa 
Amministrazione relativo alla procedura ristretta semplificata per la categoria posseduta (e relativa 
classe  di  importo),  risultante  dall’attestazione  SOA,  salvo  che  nella  propria  istanza  non chieda 
l’esclusione  di  alcune  categorie  o  classifiche;  in  mancanza  di  indicazione  delle  categorie,  le 
lavorazioni  riportate  nella  domanda,  saranno  ricondotte  nelle  categorie  corrispondenti  secondo 
valutazione dell’ufficio.
Dal  giorno  della  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  fino  al  termine  della  validità 
dell’elenco non sarà consentito  l’incremento delle  categorie  e classifiche  di  iscrizione.  Ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 (non ché degli allegati B e C al medesimo decreto)  è richiesto 
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inoltre  il  possesso  del  sistema di  qualità  aziendale per  le  imprese  che  assumano  lavori  con 
classifica di importo pari o superiore alla III. 
Per facilitare l’inoltro della domanda di iscrizione nell’elenco più volte citato, si allega di seguito 
facsimile del modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, da compilare da parte di ogni impresa interessata, predisposto secondo quanto 
previsto dall’art. 123 comma 8 del D.Lgs 163/2006. 
Il modello di domanda, “DA UTILIZZARE DA IMPRESA SINGOLA” o “DA UTILIZZARE DA 
RAGGRUPPAMENTO”,  deve essere accompagnato,  a pena di non accettazione  della  domanda 
stessa,  da  fotocopia  (non  autenticata)  di  documento  di  identità  del  sottoscrittore/i  del  modello 
medesimo.
Il modello, debitamente compilato, sottoscritto ed accompagnato dal citato documento, deve essere 
inviato, a partire dal giorno 01/12/2010, e pervenire entro le ore 12.00 del 15/12/2010 al seguente 
indirizzo:  “COMUNE DI STRANGOLAGALLI – SETTORE LL.PP. – via  Municipio, 5 – 
03020 STRANGOLAGALLI  (FR)”.
Il modello può essere fatto pervenire tramite servizio postale, corriere, essere recapitato a mano. 
L’Amministrazione verificherà i requisiti di qualificazione delle Imprese che rimetteranno domanda 
e che siano in possesso di attestazione SOA, attraverso l’accesso al sito internet dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, se del caso, degli enti di certificazione 
del  sistema di  qualità,  tenendo per  validi  i  requisiti  posseduti  nel  periodo di  pubblicazione  del 
presente avviso decorrente dall’30/11/2010 e fino al 15/12/2010. 
In caso di dubbi sui requisiti di qualificazione l’Amministrazione si riserva di richiedere all’Impresa 
che ha presentato istanza, la produzione della documentazione atta a dimostrarne il possesso.
L’Amministrazione  si  riserva  ovviamente  di  compiere  ogni  opportuna  verifica  in  merito  alla 
veridicità delle dichiarazioni rese nel modello stesso. 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 123° comma 10, D.Lgs 163/2006, in data  22/12/2010, alle ore 
11.00  e  seguenti,  presso  questo  Servizio,  avrà  luogo  il  sorteggio  pubblico  preordinato  alla 
individuazione dell’elenco previsto dalla norma richiamata.
Il  sorteggio  pubblico  avverrà  mediante  estrazione  tra  tutte  le  istanze  regolarmente  pervenute  e 
ammesse. Tale procedura rimarrà valida solo per l’anno di riferimento.
La  comunicazione  dell’eventuale  esclusione  verrà  resa  nota  agli  interessati  entro  cinque  giorni 
dall’adozione dell’apposito provvedimento, da adottarsi successivamente alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande.
Ove, nel corso dell’anno 2011, le disposizioni attualmente vigenti in tema di procedura ristretta 
semplificata dovessero subire modifiche tali da rendere necessarie integrazioni a quanto dichiarato 
nel citato modello, questa Amministrazione darà le necessarie indicazioni tramite avviso pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (www.comune.strangolagalli.fr.it). 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.  30 giugno 2003, n. 196, premesso che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:

• il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla procedura ristretta ha la 
finalità  di  consentire  l'accertamento  dell'idoneità  dei  concorrenti  rispetto 
all'affidamento dei lavori di cui trattasi;

• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere 
le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla presente procedura; 

• i dati relativi alle imprese partecipanti alla procedura ristretta verranno comunicati, 
in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici; 

• il titolare del trattamento dei dati personali è l'amministrazione appaltante.

                                                                                                   Il Responsabile del Servizio
                                                                                                     f.to Antonio DE VELLIS

http://www.comune.strangolagalli.fr.it/


PUBBLICAZIONI DELL’ALBO PRETORIO
N.  361  del Registro 

        Il  presente  Bando,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell’azione 
amministrativa,  in data odierna e  fino al 15 dicembre 2010,  viene pubblicato all’Albo Pretorio 
dell’Ente,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Regolamento  generale  dell’organizzazione  degli  uffici  e  dei 
servizi.

Data di pubblicazione

Strangolagalli,  29  novembre 2010

                                                                                              Il RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

                                                                                        ______________________________________________
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