Regione Molise
GIUNTA REGIONALE
Servizio Centrale Unica di Committenza
via Giovannitti / via Genova 11 - 86100 Campobasso - tel. 0874/429810 / 314875

AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DA INVITARE ALLE GARE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 122 DEL D.LGS. N.
163/2006 E SS.MM.II.
1. Amministrazione aggiudicatrice
REGIONE MOLISE – Servizio Centrale Unica di Committenza
Via Giovannitti / via Genova n.11 – 86100 – Campobasso
Direttore: Dott. Giocondo Vacca – mail: vacca.giocondo@mail.regione.molise.it - tel.0874/429810
Posta elettronica certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it

2. Oggetto
Istituzione Albo delle Imprese di fiducia da invitare alle gare d’appalto per l’affidamento di opere pubbliche
con procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 e 122 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

3. Soggetti ammessi all’iscrizione all’Albo
Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione tutti gli operatori di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 in
possesso dei seguenti requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche
Amministrazioni:
1) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità;
2) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità, ovvero
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n.207/2010;
3) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006.
L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie.
Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come raggruppamento
temporaneo o consorzio.

4. Modalità di presentazione della richiesta di iscrizione
Le richieste di iscrizione devono essere indirizzate a: ”Regione Molise – Servizio Centrale Unica di
Committenza – via Giovannitti / via Genova 11 – 86100 Campobasso” e trasmesse a mezzo P.E.C., ovvero
recapitate a mano o per posta agli indirizzi di cui al punto 1.
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5. Documentazione obbligatoria da presentare
La richiesta di iscrizione all’Albo delle Imprese di fiducia, deve indicare le categorie e classifiche di
qualificazione possedute ( in caso di ditta non in possesso di SOA, dichiarazione del possesso dei requisiti di
cui all’art.90 del D.P.R.207/2010 con indicazione delle categorie di riferimento e degli importi massimi di
qualificazione), debitamente sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante p.t. dell’impresa istante,
(come da modello allegato sub lettera A).
Alla richiesta deve essere allegata copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

6. Termine di presentazione
Gli elenchi sono aperti e verranno aggiornati periodicamente, pertanto le ditte interessate potranno
presentare domanda per tutto l’arco temporale di durata dell’elenco.

7. Formazione dell’elenco
Le imprese che faranno pervenire la propria richiesta verranno inserite, previa verifica della regolarità e
completezza dell’istanza, nell’Albo delle Imprese di fiducia della Regione Molise – Servizio Centrale Unica di
Committenza secondo l’ordine cronologico del protocollo d’acquisizione.
L’iscrizione all’Albo avverrà per le categorie e classifiche dichiarate con l’istanza di iscrizione.
Il possesso dei requisiti autodichiarati sarà accertato in occasione della partecipazione alle singole
procedure.
L’omessa indicazione nell’istanza delle classifiche e categorie ovvero dei requisiti posseduti non consentirà
l’iscrizione all’Albo.

8. Modalità di selezione delle imprese da invitare alle procedure di affidamento.
Di volta in volta verranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti necessari allo specifico
affidamento (categoria prevalente), scelti dall’elenco mediante sorteggio pubblico, nel rispetto dei principi
di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
Relativamente ad ogni sezione, nei successivi inviti, in base al criterio di rotazione, saranno escluse dal
sorteggio le ditte già invitate nei precedenti interpelli, fino a completo scorrimento dell'elenco.
Il numero di imprese da invitare sarà determinato in funzione dell’importo a base d’asta della procedura
negoziata, ai sensi degli artt. 57 e 122 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. Le imprese scelte mediante
sorteggio dovranno raggiungere il numero minimo previsto dalla normativa vigente relativamente alla
procedura scelta per il singolo affidamento.
Nel caso in cui la ditta invitata non possieda tutte le categorie richieste per la partecipazione alla gara,
potrà procedere, mediante costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa ( anche con impresa/e
non iscritta/e all’Albo ), all’avvalimento o al subappalto, ove consentito.
Tutte le imprese invitate dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al momento della
partecipazione alla gara, con le modalità prescritte dalla lettera di invito.

9. Durata ed aggiornamento dell’Albo
L’elenco ha una validità annuale, e sarà aggiornato ogni tre mesi ai sensi dell’art.125 comma 12 del
D.Lgv.n.163/2006, con le medesime modalità di iscrizione dettate con il presente avviso pubblico (iscrizione
secondo l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo ed inserimento in elenco a seguire rispetto alle
imprese già iscritte).
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Alla prima compilazione degli elenchi parteciperanno quelle imprese che avranno fatto pervenire la relativa
domanda di iscrizione entro il 31/01/2016.
Successivamente l'Amministrazione provvederà all’aggiornamento (con inserimento delle nuove iscrizioni)
con cadenza quadrimestrale.
Le imprese iscritte sono obbligate a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica che dovesse
intervenire relativamente ai dati indicati al momento della iscrizione.

10. Cause di esclusione dall’Albo
Saranno escluse dall’Albo le imprese che:
- si siano rese responsabili di false dichiarazioni;
- si siano rese responsabili di gravi inadempimenti nell’esecuzione dei lavori affidati;
- abbiano perso il possesso di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione;
- non abbiano risposto, senza giustificato motivo, ad un invito a partecipare alla gara;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto.
Il presente Albo annulla tutti gli elenchi in precedenza istituiti dalla Regione Molise.

11. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali riportati nelle istanze che verranno inviate alla Regione Molise – Servizio
Centrale Unica di Committenza è finalizzato unicamente alla formazione dell’Albo delle Imprese e verranno
utilizzati esclusivamente e nei limiti strettamente necessari al conseguimento delle finalità indicate.

12. Modalità e termine di pubblicazione
Il presente avviso ed il relativo allegato sono pubblicati all’Albo Pretorio On-Line della Regione Molise,
nonché nell’Area Tematica della Centrale Unica di Committenza, istituita presso il sito web della medesima
Amministrazione www.regione.molise.it , ove è possibile scaricarli.

13. Informazioni e chiarimenti
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso il Servizio Centrale Unica di Committenza della
Regione Molise – c/o Geom. Angelo Pastò – mail: angelo.pasto@regione.molise.it – tel. 0874.314875.

14. Altre disposizioni
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.
Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni; conseguentemente le
eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione
nell’area tematica della Centrale, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.

Il Direttore reggente del Servizio
Dott. Giocondo Vacca
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