LAMEZIA MULTISERVIZI SPA
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI RICORRERE
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA DI CUI ALL’ ART. 125, COMMA 6, D.lgs 163/2006
DI IMPORTO NON SUPERIORE A € 200.000,00

IL DIRETTORE GENERALE
Rende noto che la Lamezia Multiservizi S.p.A. intende procedere all’aggiornamento dell’Elenco di operatori
economici cui ricorrere per l’affidamento di lavori in economia appartenenti alle categorie generali di lavori
di cui all’art. 125 comma 6, del D.Lgs 163/2006, di importo non superiore a € 200.000,00.
Gli operatori economici interessati a qualificarsi per una o più categorie e classifiche previste dal D.P.R. n.34
del 25/01/2000, dovranno far pervenire apposita istanza di iscrizione con annesse dichiarazioni, redatta
come da modello allegato, entro e non oltre le ore 13:00 del 20 Luglio 2011 in apposito plico debitamente
sigillato, indirizzato a “Lamezia Multisevizi Spa – Via della Vittoria, 88046 LAMEZIA TERME (CZ) recante la
dicitura:
“ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA”,
Il plico può essere inoltrato a mezzo raccomandata postale,ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata
o consegnato a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Sul plico, inoltre, dovranno essere
indicati i seguenti dati :
1. Esatta denominazione dell'operatore economico;
2. Indirizzo e recapito telefonico;
3. Eventuale indirizzo e-mail e/o di PEC;
4. Numero di fax;
5. Partita I.V.A.
Il plico, oltre alla domanda conforme al modello allegato, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà
contenere:
1) Fotocopia FIRMATA documento di riconoscimento del rappresentante legale, in corso di validità;
2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia, in originale o copia
autenticata nei modi di legge;
3) Elenco degli Enti per i quali si è stati già inseriti nell’albo delle imprese di fiducia;
4) Certificazione SOA, rilasciata da società autorizzata, indicante le categorie delle lavorazioni e le
relative classifiche. In caso di ditta non in possesso di certificazione SOA, una dichiarazione, firmata
dal legale rappresentante, indicante le categorie, di cui all’allegato A del D.P.R. n°34 del
25/01/2000, a cui il soggetto è interessato, corredata da un elenco dei lavori eseguiti presso
pubbliche Amministrazioni o privati, negli ultimi 3 anni, e i relativi certificati di regolare esecuzione;
5) Elenco dei mezzi e delle attrezzature in possesso;

6) Elenco e qualifica dei dipendenti regolarmente assunti;
7) Certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della
Legge 12/marzo/1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. In alternativa,
dichiarazione non assoggettabilità agli obblighi assunzioni obbligatorie cui alla legge 68/99 (per
le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
8) D.U.R.C. in corso di validità o autocertificazione sulla regolarità contributiva (con indicazione delle
posizioni previdenziali ed assicurative: I.N.P.S. – I.N.A.I.L. - Cassa Edile).
9) Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge 163/2010 ai fini di assolvere agli obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari con l’indicazione del conto corrente dedicato e dei soggetti
delegati ad operare sul conto corrente stesso.
Per motivi organizzativi della Società, ai soli fini della stesura dell’Elenco, il termine suddetto è da
considerarsi improrogabile. Il recapito tempestivo dei plichi rimane, pertanto, ad esclusivo rischio dei
mittenti.
Si precisa, comunque, che i plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato verranno considerati nei
successivi aggiornamenti dell’Elenco.
La formazione del suddetto elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, ma
semplicemente l’individuazione di operatori economici ai quali rivolgere l’invito a presentare offerta per
l’affidamento di lavori in economia ricadenti nelle categorie generali di cui all’art. 125, comma 6, del D.Lgs
163/2006, di importo stimato non superiore a € 200.000,00.
L’inserimento nell'Elenco, pertanto, non comporta alcun diritto dell’Operatore all’affidamento di lavori.
La scelta dell’Operatore cui affidare i lavori, rientranti nelle categorie generali definite all’art. 125 comma 6,
avverrà secondo le modalità stabilite all’art. 125, comma 8, del D.Lgs 163/2006 nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Ciascun operatore potrà essere affidatario di lavori in
economia per un importo complessivo non superiore al 25% del totale dei lavori.
L’elenco avrà validità fino al 31 dicembre 2012. Si procederà all’aggiornamento dell’Elenco una sola volta
nel periodo di validità.
E' fatta salva la facoltà per la Lamezia Multiservizi S.p.A. di verificare quanto dichiarato dagli Operatori
ammessi nell’Elenco, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla
cancellazione dall'Elenco stesso e alla comunicazione alle Autorità competenti.
PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO NON E’ AMMESSO IL RICORSO ALL’AVVALIMENTO.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet della Lamezia Multiservizi S.p.A. www.lameziamultisevizi.it
(dove è possibile scaricare il bando e il modello di domanda) e, per estratto, sul giornale locale di maggiore
diffusione.

Con le stesse modalità di pubblicità, sarà data conoscenza della riapertura dell'Elenco per il relativo
aggiornamento.
ESCLUSIONI
Saranno escluse le domande:
 non debitamente sottoscritte;
 pervenute senza le autocertificazioni e le dichiarazioni richieste, non redatte in conformità
allo schema tipo;
 prive del documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità al momento della
presentazione della domanda.
Verrà escluso dall'Elenco, infine, a insindacabile giudizio della Lamezia Multiservizi S.p.A., l’Operatore che in
precedenti rapporti negoziali con la Società sia incorso in gravi inadempimenti contrattuali.
NORME FINALI
Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, si precisa che trattamento
dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza, avendo la finalità esclusiva di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di che trattasi. Il titolare del trattamento dei dati è la Lamezia Multiservizi S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento relativo alla formazione ed alla gestione dell'Elenco è il Direttore
Generale della Lamezia Multiservizi spa.
Gli interessati possono richiedere notizie e chiarimenti al Responsabile dell’Ufficio Appalti (Geom. Luigi
Mannucci) al seguenti indirizzo e-mail: mannucci@lameziamultiservizi.it

LAMEZIA TERME lì 27 Giugno 2011
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Paolo Villella

