
PROT. N. 903 DEL 20.01.2009 
AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER GLI 
APPALTI DI LAVORI PER L'ANNO 2009  

(art.123 , del decreto legislativo  12 aprile 2006, n°163 ) 
1. OGGETTO 

 
1. Il Comune di Cassano delle Murge intende avvalersi per l'anno 2009 della facoltà concessa dall'articolo 
123, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163,  ricorrendo alla procedura ristretta semplificata per gli 
appalti di lavori pubblici di importo inferiore ad € 1.000.000,00 IVA esclusa, rientranti nelle categorie indicate 
nella tabella che segue: 

n° Descrizione lavori < 1.000.000 euro Costo 
dell’intervento € 

Categoria Classifica 

1 Manutenzione strade e marciapiedi comunali 110.000,00 OG 3 I 

2 
Recupero di una casa medioevale in via 
Sanges 

200.000,00 OG 2 I 

3 Progetto di riqualificazione di P.zza Rossani 400.000,00 OG3 I 

4 
Recupero dell'area antistante al Convento 
Santa Maria degli Angeli 

300.000,00 OG3 I 

5(*) 
Rifunzionalizzazione del complesso 
residenziale Garden Village in contrada 
Lagogemolo - Stralcio n°1 

250.000,00 OG1 I o II o III 

6(*) 
Rifunzionalizzazione del complesso 
residenziale Garden Village in contrada 
Lagogemolo - Stralcio n°2 

250.000,00 OG1 I o II o III 

7(*) 
Rifunzionalizzazione del complesso 
residenziale Garden Village in contrada 
Lagogemolo - Stralcio n°3 

250.000,00 OG1 I o II o III 

8(*) 
Rifunzionalizzazione del complesso 
residenziale Garden Village in contrada 
Lagogemolo - Stralcio n°4 

250.000,00 OG1 I o II o III 

 
(*) si legga il capitolo 2  
 
L’indicazione della classifica I può comprendere an che opere inferiori ad € 150.000,00. 
 
2. I soggetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n°163/2006, interessati ad essere invitat i alla suddetta 
procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori per l'anno 2009, dovranno far pervenire, entro e non 
oltre le ore 14:00 del 26° giorno successivo alla p ubblicazione sulla G.U.,  presso l'Ufficio Protocollo del 
Comune di Cassano delle Murge, P.zza A. Moro n°10, apposita domanda di partecipazione conforme allo 
schema allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso. 
Si precisa che non verranno prese in considerazione  le istanze pervenute antecedentemente la data 
del presente avviso.  
 
3. Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non s aranno inserite nell'elenco come 
previsto dall'articolo 123 del D.Lgs. n°163/2006. 
Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente. 
4. La domanda dovrà essere inserita in una busta recante all'esterno il nominativo e l'indirizzo del 
richiedente, nonché l'indicazione: "Richiesta di partecipazione alla formazione dell'elenco delle imprese da 
invitare alla procedura ristretta semplificata per gli appalti dei lavori per l'anno 2009". 
 
5. La domanda di partecipazione dovrà riguardare solo le categorie dei lavori sopraelencati. In caso contrario 
il Comune non prenderà in considerazione la richiesta. 

 
2. AVVERTENZE 

 
1. L'elenco dei lavori suddetto non è impegnativo per il Comune delle Murge, il quale si riserva la facoltà di 
non esperire la procedura di gara per alcuni di essi. Le classifiche indicate nell'elenco potranno variare a 
seguito del completamento dell'iter amministrativo e all'approvazione del progetto esecutivo. In particolare, 
per i lavori contrassegnati con il simbolo (*) , in fase di definizione dei livelli di progettazione definitiva ed 
esecutiva potranno essere accorpati e, pertanto, l’iniziale classifica I potrà divenire pari alla II o III. In ragione 



di ciò per questi interventi possono presentare istanza coloro che sono in possesso della I o II o III classifica 
rispetto ai quali sarà stilato un relativo elenco. 
 
2. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione sia in forma individuale che in forma di componente di un 
raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un 
consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio, come 
previsto dall'articolo 123, comma 6, del D.Lgs. n°1 63/2006. 
Nel caso di violazione di tale divieto si procederà all'esclusione sia del consorzio che dei consorziati ovvero 
del raggruppamento e dei singoli componenti. 
 
3. Per eventuali opere scorporabili, oltre alla categoria prevalente, emerse in sede di approvazione dei 
progetti esecutivi, in sede di invito alla gara saranno comunicate ai concorrenti le modalità di partecipazione. 
 
4. Qualora in seguito all'approvazione dei progetti esecutivi sia necessario richiedere ai concorrenti, oltre alla 
qualificazione nella categoria prevalente, anche ulteriori qualificazioni ai sensi dell'articolo 37 comma 11 del 
D.Lgs. n°163/2006, sarà consentita la partecipazion e alla gara all'impresa iscritta in elenco per la categoria 
prevalente, in associazione temporanea di tipo verticale con altra impresa. 

 
3. FORMAZIONE DELL'ELENCO 

 
1. La formazione dell'elenco per l'anno 2009 sarà effettuata mediante pubblico sorteggio, che si terrà il 2° 
giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte, alle ore 10:00 e seguenti, presso la 
sede municipale del Comune di Cassano delle Murge in P.zza A. Moro n°10. 
 
2. Si precisa che gli interventi riportati sono indicativi e possono subire variazioni in base alle necessità 
dell’ente appaltante. 
 
3. L'elenco annuale sarà trasmesso all'Osservatorio dei contratti pubblici come previsto dal comma 13 
dell'articolo 123 del D.Lgs. n°163/2006. 
 
4. Le imprese iscritte nell'elenco sono tenute, a loro esclusivo rischio, a segnalare al Comune di Cassano 
delle Murge, Servizio LL.PP. e manutenzione patrimonio, ogni variazione che le concerna, quali a titolo solo 
esemplificativo: categoria o classifica dell'iscrizione S.O.A., certificazione qualità, cambiamento di indirizzo, 
fusione o incorporazione, ecc.. 

 
4. SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE GARE 

 
1. Alle singole gare oggetto del presente avviso saranno invitati gli operatori economici in possesso della 
certificazione S.O.A. (ove non obbligatoria gli operatori dovranno fornire  la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di cui all'ar t. 28 del D.P.R. n°34/2000 ) per le categorie e le 
classifiche commisurate all'importo posto a base di gara, come risultante dal progetto esecutivo approvato. 
 
2. Per ogni singola gara il Comune inviterà a presentare offerta venti imprese in possesso dei requisiti relativi 
ai lavori da appaltare, seguendo l'ordine di inserimento in elenco. 
 
3. Gli inviti a presentare offerta saranno inviati almeno 20 giorni prima dello svolgimento della gara. 
 
4. Qualora nell'elenco siano presenti meno di venti imprese, qualificate per determinate categorie e classifica 
di lavori, il Comune può attivare la procedura ristretta semplificata. 
 
5. Le imprese invitate non saranno prese in considerazione per le successive gare salvo esaurimento della 
graduatoria. 

 
5. VERIFICA DEI REQUISITI 

 
1. Il Comune, come previsto dall’articolo 123, comma 11, del D.Lgs. n°163/2006 applica l’articolo 48. 
2. La verifica sarà in ogni caso effettuata sulle imprese aggiudicatarie delle singole gare e sulle imprese 
seconde classificate. 

 
 

6. ALTRE INFORMAZIONI 
 



1. Il presente avviso è disponibile presso l'Area 3 Territorio - Servizio LL.PP. e manutenzione patrimonio, 
P.zza A. Moro n°10 - Cassano delle Murge (BA) (pian o 2° - orario: martedì e giovedì dalle 12:00 alle 1 4:00 e 
giovedì anche dalle 16:00 - 18:00), nonché sulla GURI, V serie speciale , sul sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’indicazione di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,  sul sito 
informatico dell’Osservatorio Regionale e sul profilo di committente del Comune di Cassano delle Murge 
all’indirizzo www.comune.cassanodellemurge.ba.it. 
 
2. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso l'Area 3 Territorio - Servizio LL.PP. e manutenzione 
patrimonio, tel. 080/764333 - Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Merra. 

Cassano delle Murge 19.01.2009 
Il Dirigente dell'Area 3 - Territorio 

            f.to Dott. Ing. Giuseppe MERRA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO ALL'AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO D ELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA 

Avvertenze: 
 
1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale dell'avviso di procedura ristretta semplificata 
cui è allegato. 
 
2. Ai fini della formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alle gare di procedura ristretta 
semplificata per l'anno 2009, l'impresa interessata deve presentare l'istanza di seguito allegata, debitamente 
compilata in ogni sua parte. 
 
3. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, le sanzioni previst e dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
4. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196, si comunica che: 
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento 
di appalti di lavori pubblici; 
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che l'impresa istante è 
tenuta a produrre tutti i documenti e le dichiarazioni richieste, a pena di esclusione dalla procedura di 
formazione dell'elenco; 
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente del Comune di Cassano delle Murge, responsabile del procedimento o, 
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazi oni ed 
integrazioni, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e de l decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di lavori 
pubblici; 
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza; 
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 
nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti; 
f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n°196. 
g) in relazione alle cause di esclusione di cui all’ar ticolo 38, comma 1 lettera c), si precisa 
che: 

a) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n°163/2006 e s.m. devono essere indicate  le 
sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.; 
b) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D. Lgs. n°163/2006 e s.m., devono essere indicate anche le 
eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione; 
c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che 
a giudizio del concorrente possano considerarsi “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione 
appaltante. 

Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del 
casellario giudiziale, una visura (articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n°313) con la quale il soggetto in teressato 
potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato 
del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 
 
Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 
interessano; 
2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico; 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi; 
4. Apporre una marca da bollo da 14,62 euro; 
5. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi 
"Avvertenza". 



 
 
 
 
 
 
 
Al Comune di Cassano delle Murge 
Dirigente Area 3 - Territorio 
P.zza A. Moro n°10 
70020 - Cassano delle Murge 
 
 
 

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la formazione dell'elenco di imprese da 
invitare nell'anno 2009 alla procedura ristretta semplificata (art. 123 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n°163) 
 
 

Per l'impresa .................................................................................................................................. 

con sede legale nel comune di ............................................................... (....... ) Stato .................. 

via/piazza ...........................................................................................................n° .….... c.a.p ...... 

tel. ................................ fax .................................. e-mail ............................................................... 

con sede operativa nel comune di ......................................................... (....... ) Stato .................. 

via/piazza ...........................................................................................................n° …...... c.a.p. ...... 

partita IVA .......................................................... codice fiscale ...................................................... 

iscritta alla C.C.I.A.A. di  1 .............................................................................................................. 

numero iscrizione al registro delle imprese ........................... data di iscrizione ......................... 

I.N.P.S. matricola azienda ..................................I.N.P.S. sede competente .................................. 

I.N.A.I.L. codice  azienda ....................................... PAT I.N.A.I.L.  ............................................... 

Cassa edile codice azienda .............................. Cassa edile codice cassa ...................................... 

barrare l'ipotesi che interessa 

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti: 

− edile industria; 
− edile piccola media impresa; 
− edile cooperazione; 
− edile artigianato; 
− altro non edile. 
 
DIMENSIONE AZIENDALE: 

− da 0 a 5 lavoratori; 
− da 6 a 15 lavoratori; 
− da 16 a 50 lavoratori; 
− da 51 a 100 lavoratori; 
− oltre 100 lavoratori. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione in un registro professionale o commerciale 
dello Stato di appartenenza. 
 



Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................................... 

Nato/a a .......................................................................................... (....... ) il .................................... 

residente nel comune di ......................................................................... (....... ) Stato ...................... 

via/piazza ............................................................................................................. n°............ cap ..... 

codice fiscale ........................in qualità di 2 ....................................................................................... 

della stessa impresa 

 

chiede 

 
che l'impresa sia ammessa alla formazione dell'elenco di imprese da invitare alla procedura ristretta 
semplificata per l'anno 2009 
 
(barrare la casella corrispondente alle modalità di  partecipazione della Ditta concorrente): 
 
− come impresa singola 

− associazione con le seguenti imprese concorrenti 3 (indicare la denominazione e la sede 

− legale di ciascuna impresa): 

impresa capogruppo: 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
impresa/e mandante/i: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
− come consorzio di cui all'articolo 34, comma 1 lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n°163. In questo caso si allega l'a tto costitutivo (per i consorzi di cui alle 
lettere b) e c)) o l'atto di impegno a costituirsi in consorzio ordinario (per i consorzi di cui 
alla lettera e)).4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 In caso di procuratore speciale, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, anche copia dichiarata 
conforme all'originale dell'atto di conferimento della procura. 

3 In caso di costituendo raggruppamento il presente modulo allegato A) dovrà essere, a pena di esclusione, 
compilato e sottoscritto da ogni singolo componente 
 
4 L'atto costitutivo deve essere allegato, a pena di esclusione, per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 1) art. 

34 D.Lgs. n°163/2006. L'atto di impegno deve essere allegato, a pena di esclusione, dai consorzi di cui alla 
lettere e) del suddetto decreto. 



per la/le seguente/i categoria/e di opere: 
− OG 1 
− OG 2 
− OG 3 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri 
riguardi, ai sensi dell'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, le sanzioni previste dal codi ce penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 
dichiara 

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445 
 
1. che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica 
sono5: 
 

Cognome e Nome Nato a In data Carica ricoperta 
    
    
    
    
    
 
2. che i direttori tecnici attualmente in carica sono: 
 

Cognome e Nome Nato a In data Carica ricoperta 
    
    
    
    
3. che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 
sono: 
 

Cognome e Nome Nato a In data Carica ricoperta 
    
    
    
    
    
 
4. che nei confronti dell'impresa, del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui ai punti 1. 2. e 3. 6 non ricorre 
alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n°163; 
 
5. che l'impresa non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio dell'attività o 
del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001 n°231, anche in sede caut elare; 
 
6. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui ai punti 1. e 2. non sussistono le cause di divieto 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n°575 e di non essere a conoscenza dell'esistenz a di 
tali cause nei confronti dei loro conviventi; 
 
 
 
 
 
 

5 Per imprese individuali deve essere indicato il nominativo del titolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i 
soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di 
amministrazione con poteri di rappresentanza. 
6 La dichiarazione è resa anche ai sensi dell'articolo 47 del DPR n°445/2000. 
 
 
 



 
 
 
 
7. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui ai punti 1. e 2. non è pendente procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n°1423; 
 
8. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui ai punti 1 e 2, negli ultimi cinque anni, non sono 
stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3, della legge 27 
dicembre 1956, n°1423, irrogate nei confronti di un  loro convivente; 
 
9. con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n°68/1999, norme che disciplinano il  diritto al 
lavoro dei disabili, dichiara di essere in regola con la normativa suddetta. 
 
Dichiara , inoltre, che l'impresa (barrare l'ipotesi che interessa): 
- occupa non più di 15 dipendenti; 
- occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
- occupa più di 15 dipendenti ed è assoggettato agli obblighi previsti dalla legge n°68/1999; 
 
10. che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ______________________________, via 
__________________________, n° ________; 
 
11. che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori ed in regola con i versamenti agli enti previdenziali di competenza; 
 
12. di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A. prevista dall'articolo 40, comma 4, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163, nonché d ai Titoli Il e III del Regolamento per la qualificazione delle 
imprese di costruzione, di cui fornisce, di seguito, i seguenti dati identificativi: 
• identità dell'Organismo di Attestazione che ha rilasciato l'attestazione di 
qualificazione……………………………………………………………………………………......... 
• data di rilascio dell'attestazione di qualificazione ............................................................................... 
• data di scadenza dell' attestazione di qualificazione ........................................................................... 
• categoria di attestazione: 
− OG 1   – classifica .......................... 
− OG 2   – classifica .......................... 
− OG 3   – classifica .......................... 
13. di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto dall'articolo 123 commi 4, 5 e 6 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163. 
 
data timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
Avvertenza: 
Allegare, pena l'esclusione , fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto 
dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere 
autenticata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445. 


