
1 

 

COMUNE DI CAMEROTA 

(PROVINCA DI SALERNO) 

  Cap. 84040  -  Tel 0974 – 920211  -  Fax  0974 9202322 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Area Tecnica Lavori Pubblici 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE DI FIDUCIA DA INVITARE PER L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI IN ECONOMIA, PER LE PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 S. M. I. E PER L’EFFETTUAZIONE 
DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. 
 
 
Richiamato il D.Lvo 163/2006 art.122 comma 7 e art.125 commi 8,11,12; 

Richiamato il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia di questo Comune 

approvato con delibera di C.C. n.12/2007, e modificato con Delibere di C.C. n. 67/2007 e 

n.48/2008 -  artt. 8,9,10; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che questo Comune intende procedere all’aggiornamento dell’elenco delle Ditte di fiducia 

da invitare per l’esecuzione dei lavori in economia, per le procedure negoziate di cui all’art. 

122 comma 7 del D.Legs. 163/2006 e per l’effettuazione di forniture di beni e servizi in 

economia nel rispetto del vigente regolamento comunale.  

Si fa presente che verranno istituiti due separati elenchi: 

1. Per l’affidamento dei lavori in economia e per le procedure di cui al comma 7 

dell’art.122 del D.Lvo 163/2006 s. m. i.; 

2. per l’affidamento di forniture di beni e servizi in economia. 

 

LE DITTE GIÀ INSERITE NELL’ELENCO DI CUI AI PRECEDENTI ANNI  CHE INTENDONO 

RITIRARE LA PROPRIA ISCRIZIONE  O CHE ABBIANO PERSO I REQUISITI RICHIESTI 

DOVRANNO INVIARE APPOSITA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE; 

 

 LE DITTE GIÀ INSERITE NELL’ELENCO DI CUI AI PRECEDENTI ANNI CHE 

INTENDANO MODIFICARE I PROPRI DATI, LE CATEGORIE DEI LAVORI O LE 
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TIPOLOGIE DI SERVIZIO E FORNITURE PER I QUALI SONO STATE ISCRITTE, 

DOVRANNO PRESENTARE NUOVA ISCRIZIONE IN SOSTITUZIONE DELLA 

PRECEDENTE 

 

Tutte le ditte interessate dovranno far pervenire la propria richiesta, secondo il 

modulo allegato al presente Avviso,  entro e non oltre il: 

 

giorno 31  DICEMBRE 2012  ore 12.00 

 

La formazione dell’elenco non pone in essere una procedura selettiva, né comporta 

attribuzione di punteggi, formazione di graduatoria o altre classificazioni, ma costituisce 

solo una banca dati di ditte cui questo Comune, non obbligatoriamente, potrà attingere per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, nonché per le procedure di cui 

all’art.122 comma 7. 

 

 

1) FORMULAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di iscrizione dovrà essere formulata utilizzando o riproducendo il modulo di richiesta 

predisposto dal Comune di Camerota, allegato al presente avviso o scaricabile dal sito internet di 

questo Comune www.comune.camerota.sa.it  o reperibile presso l’Ufficio LL.PP. alla piazza San 

Vincenzo n. 5 Camerota (SA). 

La richiesta dovrà essere formulata in carta semplice, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta o suo procuratore e dovrà essere inoltrata al Comune di 

Camerota piazza San Vincenzo n. 5 – 84040 Camerota o consegnata a mano al protocollo del 

Comune di Camerota.  

Qualora la richiesta venga sottoscritta dal procuratore della ditta dovranno essere indicati gli 

estremi della procura e il potere di rappresentanza e/o di firma di documentazione per appalti 

pubblici conferito; in alternativa dovrà essere allegata copia autenticata della procura. 

 

2) CLAUSOLE GENERALI 

-  Non saranno prese in alcun modo in considerazione le istanze presentate antecedentemente alla 

data di pubblicazione del presente avviso, nonché quelle non conformi alle prescrizioni sopra 

dettate. 

- L’elenco così aggiornato ha validità annuale e verrà nuovamente aggiornato, con le stesse 

procedure, entro i dodici mesi successivi alla formulazione dello stesso. 

- Sono esclusi dall’elenco i soggetti che:  

http://www.comune.camerota.sa.it/
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- 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 Comune si riserva di richiedere tutta la documentazione che ritenesse necessaria in caso di 

invito per eventuali aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture; 

- Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Di Rosario Alessandro dell’ufficio lavori pubblici tel. 

0974 – 920211; 

-  i dati raccolti saranno trattati, ex art.10 L. 675/1996, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di 

cui all’art.13,  L.675/1996. 

 

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Per Esecuzione lavori: 

1. Certificazione SOA, rilasciata da società autorizzata, indicante le categorie delle 

lavorazioni e le relative classifiche; 

2. In caso di ditta non in possesso di certificazione SOA una dichiarazione, firmata dal 

legale rappresentante, relativa a: 

a) Elenco delle categorie, di cui all’allegato A del D.P.R. n° 34 del 25/01/2000,  

a cui il soggetto è interessato; 

b) Elenco dell’attrezzature e della manodopera in possesso 

c) Organico medio annuo distinto per qualifica; 

Per Forniture di beni e servizi: 

1. Dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, relativa a: 

a) Elenco dei servizi o delle forniture a cui il soggetto è interessato; 

b) Elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con 

l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o 

forniture stessi.  

I documenti dovranno essere in corso di validità. 

Alle dichiarazioni dovrà essere allegato documento di riconoscimento. 

Il tutto con riserva, da parte di questo Comune, di verificare attraverso gli organi 

competenti, la veridicità delle certificazioni e dichiarazioni. 

Camerota, lì 13/12/2012 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

    (Ing. Di Rosario Alessandro ) 


