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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’ESPERIMENTO DI PROCEDURE PER 
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. (Art. 36, c.2, lett a del D.Lgs 50/2016 – 
Nuovo Codice degli Appalti Pubblici). 
 

AMPLIAMENTO CATEGORIE ISCRIZIONE 
 

SI RENDE NOTO 
Che il comune di Longobucco, intende procedere ad aggiornare l’elenco degli operatori 
economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 36, c.2 del D.lgs 
50/2016; 
 
L’elenco sarà utilizzato dall’amministrazione per l’affidamento in economia mediante 
cottimo fiduciario preceduta da gara ufficiosa il cui importo è inferiore a € 40.000 per 
servizi e forniture, e per l’importo inferiore ai 150.000,00 per lavori. 
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie. 
Le categorie per i lavori, i servizi e le forniture  sono le seguenti: 
 

1 – opere edili; 

2 – opere idrauliche, movimenti terra; 

3 – opere da elettricisti impianti interni; 

4- opere in ferro, alluminio ed altri metalli (carpenteria metallica); 

5– opere stradali e relativi manufatti; 

6- opere da elettricisti impianti pubblica illuminazione; 

7– manutenzione aree verde pubblico; 

8–  manutenzione ordinaria sfalcio erba rivali strade comunali; 

9-   manutenzione automezzi comunali; 

10- manutenzione impianto pubblica illuminazione; 

11– manutenzione estintori di proprietà comunale; 

12-  manutenzione bruciatori e caldaie impianti di riscaldamenti; 

13- fornitura di materiale per edilizia, rete idrica, rete fogna e imp. illuminazione, strade; 

14- servizi mensa scolastica; 

15-servizi di trasporto scolastico; 

16-servizi  sociali; 

17-servizi di riscossione e accertamento tributi comunali; 

18-servizi vari per la pubblica amm.ne. 

 

COMUNE DI LONGOBUCCO 
Provincia di Cosenza 

www.comune.longobucco.cs.it - ufficiotecnico@pec.comunelongobucco.eu 
VIA MAZZINI, 68 – CAP 87066 – TEL. 0983.71028, FAX 0983.71071, N. Verde 800727346 
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L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono 
nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione. 
 Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il 
comune di Longobucco effettuerà l’affidamento, in rispetto:  

a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello 
svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;  

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento 
dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;  

c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del 
procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;  

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia 
nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;  

e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da 
parte dei soggetti potenzialmente interessati;  

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione 
equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella 
predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; 

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, 
nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle 
informazioni relative alle procedure;  

h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle 
finalità e all’importo dell’affidamento; 

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, 
favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere 
affidatari di un contratto pubblico. 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture verrà effettuato nel rispetto del 
principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese e ai sensi dell’art. 36 del Codice. 
L’avvio della procedura di affidamento sarà effettuata nel rispetto delle Linee guida per 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” 
 

1. SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare istanza di iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 
50/2016. in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 
nonché dei requisiti minimi di:  
1) idoneità professionale. dimostrabile anche  attraverso l’attestazione dell’iscrizione al 

Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro 
Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 
settore oggetto del contratto;  

2) capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso i  livelli minimi di fatturato 
globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la 
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possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al 
fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, 
ogni ulteriore documentazione considerata idonea, quale ad esempio un sufficiente 
livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

3) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del 
contratto, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello 
specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro 
intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature 
e/o equipaggiamento tecnico. 

4) assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti 
contrattuali intrattenuti con l'Amministrazione 

 
2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

per l’iscrizione all’elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) iscrizione camera di commercio per attività attinenti alla categoria di iscrizione; 
2) fatturato globale con il quale si dimostra la capacità economica o altra ulteriore 

documentazione considerata idonea 
3) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 
4) inesistenza delle cause interdittive  previste (D Lgs 6 settembre 2011, n. 159). 
5) regolarità contributiva 
6) indirizzo p.e.c per ogni ulteriore comunicazione 

 
3. AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

L'elenco è "aperto" per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle 
istanze di iscrizione. L'elenco viene aggiornato (con l'inserimento delle nuove iscrizioni) 
con cadenza trimestrale; le domande presentate entro l'ultimo giorno del relativo trimestre 
vengono inserite nell'elenco entro il mese successivo al trimestre di riferimento. Qualora la 
domanda sia da accogliere, ma non completa, è facoltà dell'Amministrazione richiedere 
integrazioni e/o chiarimenti rispetto all'istanza e/o ai documenti presentati; nella richiesta 
di integrazione della documentazione l'Amministrazione indicherà i tempi e le modalità di 
inoltro della integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di 
risposta, comporterà la non accettazione dell'istanza, senza ulteriore avviso.  
L’elenco verrà  aggiornato con cadenza trimestrale, con inserimento delle nuove istanze 
pervenute e ritenute accogliibili. 
 

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE. 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda-dichiarazione in carta libera, 
utilizzando o riproducendo il modello allegato al presente avviso per formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato A), disponibili presso l’ufficio tecnico comunale e sul 
sito internet all’indirizzo www.comune.longobucco.cs.it. 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata, 
ovvero da un procuratore del legale rappresentante. 
 
Alla domanda completa in ogni sua parte deve essere allegata, pena il mancato 

accoglimento,  fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore dichiarante. 
 

http://www.comune.longobucco.cs.it/
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La domanda e la relativa documentazione devono essere recapitati mediante spedizione 
postale, a mezzo e- mail al seguente indirizzo ufficiotecnico@pec.comunelongobucco.eu  e 
mediante consegna diretta all’ufficio protocollo dell’ente. 
 
L’amministrazione si riserva, ai sensi dell’articolo 71 del dpr 445/2000, di procedere alla 
verifica delle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine della inclusione nell’elenco. 
Le istanze regolari saranno incluse in elenco nell’ordine di acquisizione al protocollo; 
l’eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati a mezzo fax o e-mail 
evidenziando i motivi che ostano all’accoglimento. 
 
Per i successivi aggiornamenti gli interessati potranno richiedere l’inclusione nell’elenco 
tenendo conto degli ulteriori requisiti nel frattempo maturati, con le stesse modalità 
previste per la prima iscrizione. 
 
L’elenco, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con determinazione del 
responsabile dell’ U.T.C. . 
. 

 
5. CAUSE DI CANCELLAZIONE 

La cancellazione dall’elenco è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza 
dei requisiti richiesti, quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede 
nella esecuzione della prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi 
l’attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. 
E altresì facoltà dell’amministrazione di disporre la cancellazione dall’elenco nei seguenti 
casi: 
1) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; 
2) qualora,  per almeno due volte, la ditta invitata abbia declinato l’invito alla procedura 

negoziata o in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non 
abbia minimamente riscontrato in alcuna forma l’invito ricevuto; 

3) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro eseguito o 
fornitura/servizio prestato. 

4) la cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 
 
Il responsabile dell’U.T.C. dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, a mezzo 
fax o e-mail dei fatti addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le deduzioni, 
trascorsi i quali si pronuncia in merito, nei successivi venti giorni, disponendo, in presenza 
dei necessari presupposti, la cancellazione dall’elenco. 
Le determinazioni del responsabile dell' U.T.C devono essere rese note alla ditta 
interessata, a mezzo fax o e-mail entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di 
cancellazione. 
Le ditte sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali 
variazioni dei requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell’iscrizione, pena la cancellazione 
dall’elenco. 
 

6. AFFIDAMENTO LAVORI 
L’amministrazione si riserva di individuare gli operatori da invitare alle procedure di 
affidamento tra i soggetti iscritti nell’elenco, in relazione alla specificità della prestazione 

mailto:ufficiotecnico@pec.comunelongobucco.eu
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da acquisirsi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e con criteri di concorrenza e rotazione e  nel rispetto delle 
linee guida dell’ANAC inerente le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” 
L’inclusione nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori, e 
l’amministrazione comunale non è assolutamente vincolata nei confronti delle imprese 
iscritte. 
Nell’ambito del singolo procedimento di affidamento di lavori le ditte interpellate saranno 
invitate a documentare il permanere del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
dalla normativa vigente per l’affidamento di pubblici appalti, nei modi prescritti 
dall’ordinamento. 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d. lgs. n. 196/2003, si informa che: 
i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse 
all’espletamento del procedimento di cui al presente avviso; 
1) essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo comune e non 

saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal 
rapporto contrattuale eventualmente istaurato a seguito dei singoli procedimenti di 
affidamento; 

2) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione 
all’elenco, l’eventuale rifiuto comporterà la mancata inclusione nell’elenco medesimo; 

3) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: 
personale interno all’amministrazione incaricato del procedimento, altre autorità 
previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 
agosto 1990, n. 241; 

4) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 e in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
8. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del comune di Longobucco, sul sito 
internet dell’ente all’indirizzo www.comune.Longobucco.cs.it. 
 

9. RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al Codice dei 
Contratti, alla disciplina generale vigente in materia, nonché alle linee guida dell’ANAC 
inerente le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici”. 
 
Responsabile del procedimento: geom. Forciniti Massimo,. 
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Eventuali ulteriori informazioni e notizie utili in relazione alla procedura di cui al presente 
avviso potranno essere richieste all’ufficio tecnico comunale (telefono: 0983-71028; fax: 
0983 71071;  e-mail: ufficiotecnico@pec.comunelongobucco.eu. 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Ing. Giuseppe Felicetti 
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