
Municipio della Città di Vizzini
Città Metropolitana di CataniaCittà Metropolitana di Catania
Settore dei Servizi Tecnici

AVVISO

PER L’PER L’AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO
(ANNO 2021) (ANNO 2021) 

DELL’ELENCODELL’ELENCO DEGLIDEGLI
OPERATORI ECONOMICI PEROPERATORI ECONOMICI PER

L’AFFIDAMENTO DIL’AFFIDAMENTO DI
CONTRATTI DI LAVORI SOTTOCONTRATTI DI LAVORI SOTTO

SOGLIA (ART. 36, COMMA 2,SOGLIA (ART. 36, COMMA 2,
LETT. “A”, “B” E “C”, DELLETT. “A”, “B” E “C”, DEL

D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)



In  esecuzione  al  Regolamento  comunale  adottato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale  n.  44  del  01/10/2012,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ed  entrato  in  vigore  il
05/12/2012

Premesso che:
- con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  44  del  01/10/2012  è  stata  disposta,  fra

l’altro, l’istituzione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori sia
in economia di cui all’art. 125 del Codice dei Contratti che per le procedure negoziate di
cui al combinato  degli articoli 122, comma 7, e 57 del Codice dei Contratti, che sarà
aperto ed aggiornato con cadenza annuale tramite approvazione da parte del dirigente
competente ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. n. 207/2010;

- con determinazione dirigenziale n. 69 del 12/02/2013 è stato approvato l’elenco degli
operatori  economici  per  l’affidamento  dei  lavori  in  economia  o  mediante  procedure
negoziate per l’anno 2013;

- con determinazione dirigenziale n. 599 del 23/12/2013 è stato approvato l’elenco degli
operatori  economici  per  l’affidamento  dei  lavori  in  economia  o  mediante  procedure
negoziate per l’anno 2014;

- con determinazione dirigenziale n. 15 del 20/01/2015 è stato approvato l’elenco degli
operatori  economici  per  l’affidamento  dei  lavori  in  economia  o  mediante  procedure
negoziate per l’anno 2015;

- con determinazione dirigenziale n. 03 del 12/01/2016 è stato approvato l’elenco degli
operatori  economici  per  l’affidamento  dei  lavori  in  economia  o  mediante  procedure
negoziate per l’anno 2016;

- con determinazione dirigenziale n. 07 del 16/01/2017 è stato approvato l’elenco degli
operatori  economici  per  l’affidamento  dei  lavori  in  economia  o  mediante  procedure
negoziate per l’anno 2017;

- con determinazione dirigenziale n. 06 del 09/01/2018 è stato approvato l’elenco degli
operatori  economici  per  l’affidamento  dei  lavori  in  economia  o  mediante  procedure
negoziate per l’anno 2018;

- con determinazione dirigenziale n. 28 del 21/01/2019 è stato approvato l’elenco degli
operatori  economici  per  l’affidamento  dei  lavori  in  economia  o  mediante  procedure
negoziate per l’anno 2019;

- con determinazione dirigenziale n. 35 del 21/01/2020 è stato approvato l’elenco degli
operatori  economici  per  l’affidamento  dei  lavori  in  economia  o  mediante  procedure
negoziate per l’anno 2020;

Dato atto che sulla GURI n. 91 del 19/04/2016 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 18
aprile  2016 n.  50 (c.d.  nuovo Codice dei  Contratti),  ove all’art.  36 viene confermata  la
possibilità  di  selezione  gli  operatori  economici  da  invitare  alle  procedure  negoziate
utilizzando gli elenchi interni alle stazioni appaltanti;

Si  rende  noto che  gli  operatori  economici  interessati  possono  presentare  richiesta  di
iscrizione  o  aggiornamento  per  una  o  più  categorie  di  lavori  schematicamente  elencati
nell’allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., purché in possesso dei prescritti requisiti di
qualificazione. In particolare, possono presentare richiesta di iscrizione i soggetti indicati
nell’art. 45 del nuovo Codice dei Contratti in possesso dei seguenti requisiti:
 di ordine generale, coerentemente al dettato dell’art. 80 del Codice laddove sono elencate

le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni
e degli appalti di lavori;

 di idoneità professionale, coerentemente al dettato dell’art. 83 del Codice;
 di ordine speciale, coerentemente al dettato dell’art. 84 del Codice per lavori di importo
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superiore a € 150.000;
ovvero
 di  ordine  tecnico-organizzativo,  coerentemente  al  dettato  dell’art.  90  del  D.P.R.

n. 207/2010 per lavori di importo inferiore a € 150.000.

La richiesta di iscrizione, a pena di esclusione, deve pervenire tra il 16 novembre ed il
15 dicembre 2020. Qualora quest’ultima data ricade in giorno festivo la scadenza è differita
al primo giorno feriale utile. Si considerano prodotte in tempo utile anche le istanze che
risultano spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine succitato,
a tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

Per  ottenere  l'iscrizione  nel  suddetto  elenco  gli  operatori  economici  richiedenti  devono
presentare domanda al Comune di Vizzini - Settore dei Servizi Tecnici - Piazza Umberto I°
n. 3, via pec (protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it) o in busta chiusa, la quale dovrà recare
nell'oggetto  della  pec   o  all’esterno  della  busta,  oltre  all’intestazione  del  mittente  ed
all’indirizzo dello stesso, la dicitura “Domanda per l’iscrizione o l’aggiornamento (anno
2021) dell’elenco degli  operatori economici  per l’affidamento di lavori  in economia e/o
procedure negoziate”.
La pec o la busta dovrà contenere la documentazione di seguito elencata:
1) domanda  di  iscrizione  o  di  aggiornamento  sottoscritta  dal  legale

rappresentante/titolare/procuratore con indicazione delle categorie per le quali è chiesto
l’inserimento in elenco, corredata da copia fotostatica del documento di identità, in corso
di validità, del sottoscrittore;

2) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione/atto  di  notorietà  resa,  ai  sensi  del  D.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., corredata da copia fotostatica del documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore, attestante i requisiti di ordine generale e professionale
di cui agli articoli 80 e 83 del Codice;

3) dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione/atto di notorietà resa/e, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., personalmente da:
- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico, dal socio di

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e da tutti i direttori tecnici, se
trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio; 

corredata da copia/e fotostatica/che del documento di identità, in corso di validità, del/i
sottoscrittore/i, attestante i requisiti di cui all’art. 80 del Codice;

4) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia
del  documento  di  identità  dello  stesso)  rilasciata  da società  di  attestazione  (SOA), in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie di lavori per
i quali viene chiesto l’inserimento in elenco;

ovvero
nel  caso  di  operatore  economico  non  in  possesso  dell’Attestazione  SOA,  dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
e s.m.i.,  corredata da copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 in
misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo. Tale dichiarazione può essere
resa secondo il facsimile di dichiarazione allegata;
5) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione/atto  di  notorietà  resa,  ai  sensi  del  D.P.R.  28

dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., corredata da copia fotostatica del documento di identità, in
corso di validità, dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del
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Codice,  nel  caso  in  cui  l’operatore  economico  richieda  l’iscrizione  avvalendosi  dei
requisiti di altro soggetto.

L’elenco aggiornato sarà approvato con determinazione dirigenziale entro il mese di gennaio
2021  e  sarà  pubblicato  all’Albo  comunale  on_line  e  varrà  quale  notifica  per  tutti  i
richiedenti. Eventuali opposizioni alle risultanze portate in sede di pubblicazione all’Albo
dovranno essere presentate entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data della suddetta
pubblicazione.

L’iscrizione ha effetto permanente. Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare
tempestivamente tutte  le intervenute variazioni  dei  propri  requisiti,  dell’organizzazione e
della  struttura  che  siano  rilevanti  ai  fini  del  mantenimento  o  della  modificazione
dell'iscrizione. Si precisa che per chi è iscritto non necessita ulteriore richiesta eccezion
fatta nel caso di intervenute variazioni soggettive e/o tecnico economiche.

L’iscrizione  in  elenco non costituisce  prova di  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed
accertati in occasione di ciascuna procedura di affidamento.

L’inserimento in elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né, parimenti, prevede
alcuna graduatoria  di  merito  dei  soggetti  e  non comporta  l’assunzione  di  alcun  obbligo
specifico da parte della stazione appaltante in ordine all’eventuale affidamento, costituendo
esclusivamente lo strumento per l’individuazione dei soggetti ai quali affidare lavori ai sensi
dell’art. 36 del Codice. 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni contenute nella vigente
normativa sui LL.PP. come recepita nella Regione Sicilia nonché le disposizioni di cui al
regolamento  comunale  adottato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  44  del
01/10/2012.  Con  la  richiesta  di  iscrizione  nell’elenco  l’operatore  economico  accetta  gli
articoli  del predetto  regolamento comunale,  di  cui ne ha preso visione,  ed in particolare
quelli del Capo IV.

I dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.

Responsabile della tenuta dell’elenco e dell’aggiornamento è il Responsabile del Settore dei
Servizi Tecnici del Comune di Vizzini. 

Il presente avviso è reso pubblico all’Albo comunale on_line oltre che sul sito istituzionale
www.comune.vizzini.ct.it. 

Vizzini, 9 novembre 2020

     F.to Il Responsabile del Settore
      (dott. arch. Salvatore Lentini)
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