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COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 
 

UFFICIO TECNICO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DITTE/IMPRESE PER 

L'AFFIDAMENTO IN 

ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE 

DI CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016 

(Art. 36 comma 2 e comma 7 del D. Lgs. 50/2016) 

(Linea Guida n.4 ANAC, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 sull 'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici. 

Approvate dal Consiglio dell 'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016) 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 90 del 29/07/2019 

 

IL RESPONSABILE 

 
Rende noto che il Comune di Gricignano di Aversa intende costituire un elenco di operatori economici dal quale 

attingere per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 

35 del D.lgs. 50/2016, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa nonché al fine di 

consentire il rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. L'iscrizione è rivolta ai soggetti di cui all'art. 45 del codice. I servizi di cui al presente avviso 

saranno affidati con le modalità previste dall' art. 36. comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione dell'importo 

stimato. 

 
INVITA 

 
Gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016possono presentare domanda di partecipazione 

alla formazione dell'elenco secondo le regole che seguono: 

 
ART. 1- OGGETTO E TIPOLOGIA: 

 

L'elenco è suddiviso per sezioni, secondo l'elenco in seguito riportato distinto per tipologie di prestazioni, e 

l'eventuale conferimento di incarichi avverrà con le modalità previste dall' art. 36. comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016, in ragione dell'importo stimato. 

 
Sez. 1) Lavori; 

 

 
 
 

Sez.2) Forniture; 
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Sez.3) Servizi. 
 

 
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE: 

Possono presentare richiesta d'inserimento nell'apposito elenco i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, 

e cioè: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 

e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 

di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto 

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 

cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 

cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- 

ter del codice civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

 
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e quale componente di 

un'associazione temporanea ovvero in più di un'associazione temporanea, pena l'esclusione dalla partecipazione 

alla selezione; l'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il 

soggetto è parte. 

 
ART.3 - MODALITÀ Dl ISCRIZIONE 

L'iscrizione nell'Elenco ha durata annuale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal 

presente Avviso. 

Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o pre 

concorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, dovranno 

pervenire in un plico sigillato, a pena di esclusione, entro e non oltre entro le ore 12:00 del 

giorno 02/09/2019 esclusivamente per posta mediante lettera raccomandata ovvero consegnata 

a mano presso la sede del Comune di Gricignano di Aversa Piazza Municipio Ufficio 

Protocollo Generale oppure tramite pec all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it 
La data e l'orario di arrivo, risultanti dalla ricezione del plico fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile 

sopra indicato; tutte le richieste pervenute fuori il predetto termine perentorio saranno escluse. 

La domanda e i relativi allegati dovranno riportare la seguente dicitura: 

"AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA FORMAZIONE Dl UN ELENCO Dl DITTE/IMPRESE 

PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA Dl LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Dl IMPORTO 

INFERIORE ALLE SOGLIE Dl CUI ALL'ART. 35 DEL D.LGS. 50/2016". 

L'operatore economico dovrà trasmettere istanza di richiesta di inserimento nell'elenco, nella quale dovrà 

indicare, con chiarezza, pena il mancato inserimento nell'elenco, l'iscrizione per massimo 3 (tre) categorie 

relative a lavori, forniture e servizi. 
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La domanda dovrà essere redatta in forma di autodichiarazione (articolo 47 D.P.R. n. 445/2000) e contenere una 

dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e l'accettazione incondizionata 

di tutte le clausole di cui al presente avviso. 

Si tenga presente che comporteranno la mancata iscrizione all'albo: 

a. l'irregolarità dell'istanza e/o la mancanza o irregolarità delle dichiarazioni da rendere; 

b. la mancata produzione dei certificati di regolare esecuzione rilasciati da enti pubblici; 

c. mancata produzione di copia del Durc in corso di validità. 

Il fac-simile della domanda può essere scaricato dal sito internet: http://www.comunedigricignano-ce.it/ 

L'elenco delle Imprese/Ditte inserite nell' Albo Fornitori sarà aggiornato almeno annualmente sulla base di 

nuove richieste pervenute in corso d'anno, secondo le disposizioni del Dirigente preposto. Anche per le future 

iscrizioni dovrà farsi riferimento ai criteri stabiliti nel presente bando, utilizzando il citato fac-simile di istanza 

di iscrizione. 

Le istanze verranno istruite dall'Ufficio Tecnico alla scadenza dell'avviso. 

L'operatore economico per la formulazione della domanda deve avvalersi degli allegati (MODELLO 1) 

(MODELLO 2) (MODELLO 3) al presente avviso, e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai 

seguenti allegati e dichiarazioni: 

    Fotocopia  non  autenticata  di  un  documento  d'identità  (o  documento  di  riconoscimento 

equipollente) del dichiarante; 

    Durc in corso di validità; 

    Certificati di regolare esecuzione rilasciati da Enti Pubblici per gli operatori in possesso 

    Certificato SOA in corso di validità, per gli operatori in possesso; 

Si ricorda che la falsa dichiarazione: 

- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. N. 0 445/2000); 

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto; 
 

- implica segnalazione alla Procura della Repubblica e a tutti gli Enti preposti. 
 

ART. 4 - IMPORTO: 

Gli importi delle prestazioni e delle eventuali spese e/o compensi accessori saranno, determinati di volta in volta 

preventivamente dal responsabile del procedimento ovvero, stabiliti nella procedura negoziata, lettera di invito. 

 

ART. 5- REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE: 

- dichiarazione di essere iscritto nei pertinenti pubblici registri professionali (C.C.I.A.A.) per le categorie di 

attività, merceologiche e albi professionali, in riferimento alle quali si chiede l'iscrizione all'albo; 

- dichiarazione che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione a procedure pubbliche previste 

dall'Art. 80 del D. Lgs 50/2016. 

- produzione di copia del Durc in corso di validità; 

- dichiarazione di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte dirette ed 

IVA; 

- dichiarazione di essere in regola, con la legge 68/1999 in materia di assunzione obbligatorie; 

- dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 

preventivo o condizioni equivalenti; 

- dichiarazione di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria comprovata mediante indicazione 

del volume di affari riferito al triennio precedente ; 

- dichiarazione di non essere sottoposta a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza di 

procedimenti in corso per l'applicazione, a norma di legge, di misure per la lotta alla criminalità organizzata (in 

caso di società tale dichiarazione va resa per tutti i soci); 

- dichiarazione che il titolare della ditta ovvero gli amministratori (per soggetti diversi dalle persone fisiche) non 

hanno riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

e serietà professionale. 

 
ART. 6- PUBBLICITÀ: 
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Il presente Bando sarà pubblicato integralmente all 'Albo Pretorio on line del Comune di Gricignano di Aversa, 

comunale  http://www.comunedigricignano-ce.it/  
 

ART. 7 - PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO E RELATIVA VALIDITA 

Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, l'Ufficio provvederà alla 

compilazione dell'elenco di cui al presente avviso, inserendo i soggetti ritenuti idonei all'assunzione degli 

affidamenti di cui trattasi. 

Tale elenco sarà organizzato con suddivisione nelle categorie indicate nell'avviso ed articolato in ordine di 

protocollo di ricezione. 

L'inserimento nell'elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna 

graduatoria. 

L'elenco avrà validità annuale e sarà aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, funzionalmente 

alle esigenze dell'Amministrazione Comunale. 

 
ART. 8- CRITERIO Dl AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI: 

L'affidamento e l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, 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. 

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) 

e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni 

appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano 

le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D. Lgs. 1 8 aprile 2016, n. 50, recanti "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". 
 

 

ART. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY: 

L'Appaltatore aggiudicataria è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di 

quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il D.Lgs 196/2003 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice), nonché tutte le altre disposizioni 

connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. 

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice" l'Appaltatore è designato dall'Amministrazione (d'ora in poi Titolare) quale 

Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile). 

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad 

osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed 

affidabilità di cui al citato art. 29 del Codice. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle 

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, 

e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata. 

Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, 

nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. Il Responsabile 

deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 36 del Codice e dal 

Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza, Allegato B al Codice stesso. 

Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che 

ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare. luogo a pretese da parte del 

Responsabile. 
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Il Responsabile individua e designa i propri "amministratori di sistema" e "incaricati" del Trattamento, 

opportunamente formati in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornisce loro, per iscritto, le relative 

istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte. 

Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi 

di tutti i propri amministratori di sistema, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a 

controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti 

rispetto ai trattamenti. 

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare secondo le modalità e i termini 

individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l'obbligo da parte del Responsabile di trasmettere il 

report della verifica di cui al precedente capoverso con cadenza almeno semestrale. 

Il Responsabile inoltre adotta sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte degli amministratori di sistema. 

Tutte le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della 

loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni 

devono essere conservate, a cura del Responsabile, per un anno e comunque sino alla scadenza del contratto 

se di durata inferiore e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque 

momento. 

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia di 

amministratori di sistema con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al 

relativo controllo. 

Qualora la prestazione affidata lo richieda, il Responsabile si impegna a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 

13 del Codice e a sottoporla al Titolare per l'approvazione anche al fine di concordare le modalità con cui 

fornirla agli interessati. 

Il Responsabile garantisce al Titolare - se da questo richiesto - la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di 

contenzioso rispetto all'attività posta in essere. 

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente 

previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) 

e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati. 

Inoltre il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto 

l'adempimento di tale operazione. 

Il Titolare, successivamente alla stipula del contratto, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto 

necessario. 

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Codice, 

nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le 

sanzioni amministrative e penali prescritte dal Codice stesso. 

L'Amministrazione, nella sua qualità di committente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in 

cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire 

la regolare prosecuzione del rapporto negoziale. 

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c.. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, 

fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Codice anche dai propri incaricati del 

trattamento e dagli amministratori di sistema. 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei 

dati personali. 
 

ART. 10 - NORMA Dl RINVIO: 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio alla disciplina vigente in materia appalti. 

 
ART. 11 - ALTRE INFORMAZIONI: 

Il presente avviso è approvato con Determina del Responsabile Amministrativo n. 9 0  D E L  

2 9 / 0 7 / 2 0 1 9  redatto in conformità 

visti: lo Statuto dell'Ente 

il D. Lgs. 50/2016 
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la D.G.C. n. 05. Del 

27/06/2019 

I soggetti iscritti all'Albo non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione qualora non 

dia corso ad espletamento gare inerenti la propria categoria d'iscrizione, oppure si dia corso a procedure in 

quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l'intero elenco degli iscritti. 

Resta ferma la facoltà dell'Ente, quando si tratti di servizi e forniture di particolare oggetto o specializzazione, 

oppure qualora l'Ente ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai soggetti iscritti, invitare o interpellare 

operatori economici diversi, anche non iscritti all'Albo, purché dimostrino di possedere i necessari requisiti al 

momento della presentazione dell'offerta. 

Gli operatori economici saranno obbligati a sottoscrivere il patto di integrità che sarà inviato a mezzo PEC 

Responsabile del procedimento: Arch. Teresa Ricciardiello competente per il procedimento di che trattasi in virtù 

della delega di funzioni di cui alla D.G.C. n05 del 27/06/2019 n Eventuali richieste di chiarimenti e/o 

informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate all'Ufficio Tecnico nei giorni: martedì e 

giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
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MODELLO 1 
 

OGGETTO: ISTANZA Dl ISCRIZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE Dl UN ELENCO Dl 

DITTE/IMPRESE PER L 'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI ,SERVIZI E 

FORNITURE Dl IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE Dl CUIALL 'ART. 35 DEL D.LGS. 

50/2016 
 

II sottoscritto nato il 
 

 

 
 

a                                                         e residente a 
 

 

 

 

Via 
 
 

 
In qualità di 

 
 

 
Dell                                                                                        'Impresa                                          • del Consorzio 

 
 
 

del RTI (costituendo o già formalmente costituito) 
 

 
 
 
 

con sede in                                                 via                                                                             Prov. 
 

 

 
 

numero di telefono                                                numero di fax 
 

 

 
 

indirizzo e-mail                                                              indirizzo PEC                                                codice 
 

 

 
 

fiscale n.                                                 Partita IVA n.                                         ; iscrizione registro delle 
 

 

 
 

Imprese di 
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CHIEDE 

L' ISCRIZIONE - LAVORI dell' Impresa rappresentata nell' ALBO DELLE IMPRESE Dl FIDUCIA 

DELL' ENTE per l'affidamento in economia di lavori, da effettuare ai sensi Art. 36 comma 2 e comma 7 del 

D. Lgs. 50/2016, Linea Guida n.4 ANAC, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n . 50 sull 'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici, in particolare chiede di essere iscritto negli elenchi per le 

categorie di seguito i n d i c a t e : 

• Segnare le caselle interessate (max 3): 

Si precisa che in caso di scelta di un numero di caselle maggiore a 3 saranno prese in considerazione 

solo le prime 3. 
 

  

CATEGORIE 

LAVORI 

Categoria 

Albo 
Denominazione CASELLE DA BARRARE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGI 

A Lavori edili  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edifici civili e industriali 

 Lavori da carpenteria, compreso lavorazione del 

ferro 

C Lavori di pittura edili 

D Lavori da gessista 

E Lavori da fabbro 

F Lavori da falegname 

G Lavori da marmista 

OG2  Restauro e manutenzione beni immobili 

sottoposti a tutela 
OG2 Restauro  e  manutenzione  beni  immobili 

sottoposti a tutela 
 

OG3  Lavori stradali OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti  ed opere 

complementari 
 

 

 
 
 
 
 

OG6 

A Lavori di acquedotto  
 
 

OG6 

 

 
 
 
 

Acquedotti,  gasdotti,  oleodotti,  opere  di 

irrigazione e di evacuazione 

 

B Lavori di fognatura 

C Impianti di irrigazione 

D Impianti di sollevamento (Parti 
 

  

OG8 
 Opere   fluviali,   di   difesa,   di   sistemazione 

idraulica e di bonifica 

 

OG8 
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulic i bonifica 
 

OG9 A Impianti fotovoltaici OG9 Impianti per la produzione di energia  
 
 
 
 

OGIO 

A Cabine di trasformazione di energia elettrica  
 
 
 

OGIO 

 
Impianti   per la   trasformazione   di 

energia elettrica ... e distribuzione 

 

B Reti di distribuzione di energia elettrica (esterne) 

C Impianti di pubblica illuminazione 
 

OGII 
 Impianti   tecnologici   (insieme   coordinato   di 

impianti vari) 
OGII Impianti tecnologici (insieme 

coordinato di impianti vari) 
 

 

OG12 
 Opere ed impianti di bonifica e protezione 

ambientale (discariche) 

 

OG12 
Opere ed impianti di bonifica e protezione 

ambientale 
 

OG13 A Opere di ingegneria naturalistica OG13 Opere di ingegneria naturalistica  

OSI A Lavori di movimento terra OSI Lavori in terra  

OS2  Superfici  decorate  e  beni  mobili  di  interesse 

storico e artistico 
OS2 Superfici decorate e beni mobili di interesse 

storico e artistico 
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OS3 A Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

 

OS4 
 Impianti elettromeccanici trasportatori ascensori 

montascale etc. 

 

OS4 
Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS5 A Impianti pneumatici 
 

 
OS5 

 

 
Impianti pneumatici e antintrusione OS5 B Impianti antintrusione 

 

 
 
 
 

OS6 

A Finiture ed opere in legno 
 

 
 
 
 

OS6 

 
 

 
Finiture   di   opere   generali   in   materiali 

lignei,plastici, metallici, vetrosi 

B Finiture in materiali plastici 

C Finiture ed opere in materiali metallici 

D Finiture ed opere in materiali vetrosi 

OS8  Lavori di isolamento termico, acustico, 

impermeabilizzazione, etc. 
OS8 Finiture generali di natura tecnica 

 

OS9 
 Impianti   per   la   segnaletica   luminosa   e   la 

sicurezza del traffico 

 

OS9 
Impianti per la segnaletica luminosa e la 

sicurezza del traffico 
OSIO A Segnaletica stradale non luminosa OSIO Segnaletica stradale non luminosa 

 

OS13 
 Strutture prefabbricate in cemento armato 

(normale e/o precompresso) 

 

OS13 
Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS17 A Linee telefoniche ed impianti di telefonia OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

OS18 A Componenti strutturali in acciaio o metallo OS18 Componenti strutturali in acciaio o metallo 
 

OS19 
 Impianti di reti di telecomunicazione e di 

trasmissione dati 

 

OS19 
Impianti di reti di telecomunicazione e di 

trasmissione dati 
 

OS21 
A Indagini geognostiche  

OS21 
 

 
Opere strutturali speciali 

B Pali di fondazione,paratie, etc. 

OS22 A Impianti di potabilizzazione e depurazione OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS23 A Demolizione di opere OS23 Demolizione di opere 

OS24 A Verde e arredo urbano OS24 Verde e arredo urbano 

OS28 A Impianti termici e di condizionamento OS28 Impianti termici e di condizionamento 

OS30  Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, e televisivi 
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, e televisivi 

OS32 A Strutture in legno OS32 Strutture in legno 
 

OS33 
 Coperture speciali (tensostrutture , coperture 

geodetiche, etc.) 

 

OS33 
Coperture speciali (tensostrutture , coperture 

geodetiche, etc.) 

Altre     

 

 
 
 
 

Luogo data timbro e firma 
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MODELLO 2 
 

OGGETTO: ISTANZA Dl ISCRIZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE Dl UN ELENCO Dl 

DITTE/IMPRESE PER L 'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA Dl LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE Dl IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE Dl CUIALL 'ART. 35 DEL D.LGS. 

50/2016 
 

II sottoscritto nato il 
 

 

 

 

a                                                         e residente a 
 

 

 

 

Via 
 
 

 
In qualità di 

 
 

 
Dell  'Impresa • del Consorzio 

 
 
 

del RTI (costituendo o già formalmente costituito) 
 
 

 
con sede in                                                 via                                                                             Prov. 

 
 

 
 

numero di telefono                                                numero di fax 
 

 

 
 

indirizzo e-mail                                                              indirizzo PEC                                                codice 
 

 

 
 

fiscale n. Partita IVA n. , iscrizione registro delle 
 
 

 
Imprese di 
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CHIEDE 

L'ISCRIZIONE - FORNITURE dell'impresa rappresentata nell' ALBO DELLE DITTE Dl FIDUCIA 

DELL' ENTE per l'affidamento in economia di contratti pubblici di servizi e forniture, da effettuare ai sensi 

Art. 36 comma 2 e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, Linea Guida n.4 ANAC, di attuazione del D. Lgs 18 

aprile 2016, 110 50 sull'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. 

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016, in particolare chiede di essere 

iscritto negli elenchi per le categorie di seguito indicate: 

Segnare le caselle interessate (max 3): 

Si precisa che in caso di scelta di un numero di caselle maggiore a 3 saranno prese in considerazione 

solo le prime 3. 

 

 

 

 CATEGORIA 

FORNITURE 

 Denominazione 

 AOI FORNITURE PER ARREDO URBANO E PARCHI GIOCHI 

 A02 FORNITURE ARREDI ELETTORALI 

 A03 FORNITURE ARREDO SCOLASTICO E PER UFFICIO 

  FORNITURE ARTICOLI SPORTIVI 

A05 FORNITURE ATTREZZATURA PER LAVORI ED 

ANTINFORTUNISTICA 
 

A06 FORNITURE CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI 

A07 FORNITURE COMPUTERS ED IMPIANTI TELEMATICI 

A08 FORNITURE CONGLOMERATO BITUMINOSO 

A09 FORNITURE GAS 

AIO FORNITURE GASOLIO PER RISCALDAMENTO 

All FORNITURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO 

A12 FORNITURE PER IMPIANTI Dl SOLLEVAMENTO ED IDRICI 

A13 FORNITURE INERTI E CALCESTRUZZO 

A14 FORNITURE INFISSI METALLICI 

A15 FORNITURE INFISSI E MANUFATTI IN LEGNO 

A16 FORNITURE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO 

PERSONE 

Ali FORNITURE PER IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI 

A18 FORNITURE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER 

L'AGRICOLTURA 
A19 FORNITURE MACCHINE Dl POTABILIZZ. E STERILIZZ. ACQUE 
A20 FORNITURA MATERIALI EDILI E STRADALI 

A21 FORNITURE MATERIALE ELETTRICO, CIVILE E INDUSTRIALE 
A22 FORNITURE MATERIALE SANITARIO E CERAMICHE-IDRAULICO 
A23 FORNITURE PANNELLI PUBBLICITARI IN LEGNO O PLASTICA 

A24 FORNITURA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA 

A25 FORNITURE PRODOTTI SIDERURGICI 

A26 FORNITURE TUBI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO E GHISA 
A27 FORNITURE TUBI E PEZZI SPECIALI IN P.V.C. E POLIETILENE 

A28 FORNITURE CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA 

A29 FORNITURE PER IMPIANTI IDRO-SANITARI CIVILI 

A30 FORNITURE E RIPARAZIONE PNEUMATICI 

A31 FORNITURE PRODOTTI CHIMICI 

A32 FORNITURE RIVESTIMENTI MURALI 

A33 FORNITURE VERDE PUBBLICO 
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A34 FORNITURE VERNICI - SMALTI - IDROPITTURE 

A35 FORNITURE VETRERIA 

A36 FORNITURE Dl INSERZIONI PUBBLICITARIE 

A37 FORNITURE MATERIALE Dl CANCELLERIA, COPIE 

ELIOGRAFICHE, PLOTTAGGI, ETC. 

A38 FORNITURE Dl IMBALLAGGI, SPEDIZIONI, MAGAZZINAGGIO, 

FACCHINAGGIO 
A39 FORNITURE Dl PASTI, ANCHE PRECONFEZIONATI 

A40 FORNITURE Dl PRODOTTI ALIMENTARI 

A41 FORNITURE Dl PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE (DAL 

PRODUTTORE 
A42 FORNITURE Dl VESTIARIO, DIVISE, ETC. 

A43 FORNITURE Dl PROGRAMMI INFORMATICI (SOFTWARE) 
A44 FORNITURE Dl BENI E PRODOTTIPER L'IGIENE E LA PULIZIA Dl 

PERSONE E Dl LOCALI 
A45 FORNITURE Dl FARMACI E PRODOTTI SANITARI 

A46 FORNITURE Dl TELEVISORI, REGISTRATORI, RADIO, ETC. 
A47 FORNITURE Dl COPPE, TROFEI, MEDAGLIE, ETC. 

 FORNITURE MATERIALI Dl RICAMBIO PER AUTOVEICOLI 

A49 FORNITURE MATERIALI Dl RICAMBIO PER ATTREZZATURE 
 

 
 

Luogo data 

timbro e firma 

Comune di Gricignano di Aversa prot. n. 0008964 del 02-08-2019 interno



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MODELLO 3 
 

OGGETTO: ISTANZA Dl ISCRIZIONE RELATIVA ALLA FORMAZIONE Dl UN ELENCO Dl 

DITTE/IMPRESE   PER   L   'AFFIDAMENTO   IN   ECONOMIA   DI   LAVORI   SERVIZI   E 

FORNITURE Dl IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE Dl CUI ALL 'ART. 35 DEL D.LGS. 

50/2016 
 

II sottoscritto nato il 
 

 

 

 

a e residente a 
 

 

 

 

Via 
 
 

 
In qualità di 

 
 

 
Dell  'Impresa • del Consorzio 

 
 
 

del RTI (costituendo o già formalmente costituito) 
 
 

 
con sede in via Prov. 

 
 

 

 

numero di telefono numero di fax 
 

 

 
 

indirizzo e-mail indirizzo PEC codice 
 

 

 
 

fiscale n. Partita IVA n. ; iscrizione registro delle 
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Imprese di 
 
 

CHIEDE 
 

 

L'ISCRIZIONE - SERVIZI dell'impresa rappresentata nell' ALBO DELLE DITTE Dl FIDUCIA DELL' 

ENTE per l'affidamento in economia di contratti pubblici di servizi e forniture, da effettuare ai sensi Art. 36 

comma 2 e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, Linea Guida n.4 ANAC, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, no 

50 sull'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. 

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016, in particolare chiede di essere 

iscritto negli elenchi per le categorie di seguito indicate: 

Segnare le caselle interessate (max 3): 

Si precisa che in caso di scelta di un numero di caselle maggiore a 3 saranno prese in considerazione 

solo le prime 3. 

SERVIZI 
 

CATEGORIE 

SERVIZI 
Categoria Albo denominazione CASELLE DA BARRARE 

 A Manutenzione automezzi comunali parti   

 

1 B Manutenzione automezzi comunali parti 1 Servizi di  manutenzione,  riparazione,  tarature  di 

attrezzature, strumentazioni, mezzi e impianti. 
C Manutenzione automezzi parti carrozzeria 
D Manutenzione scuolabus parti meccaniche 

E Manutenzione scuolabus parti elettriche 

F Manutenzione scuolabus parti carrozzeria 

G Manutenzione veicoli comunali parti tappezzeria 

 H Manutenzione computers e macchine d'ufficio   

2  Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, 

compreso l'acquisto di biglietti, servizi di 

corriere, spedizione e consegna, altri servizi di 

trasporto o messaggeria estranei al servizio 

postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2; 

facchinaggio ed immagazzinamento di beni 

dell'Ente o di proprietà di terzi (oggetti pignorati 

ed altro), compresa l'eventuale assunzione in 

locazione di attrezzature per provvedervi; 

2 Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, 

compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, 

spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o 

messaggeria estranei al servizio postale. 

3 A Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, 

compreso l'acquisto di biglietti, estranei al 

servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 

3 Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, 

compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio 

postale. 

 
4 

 
A 

Trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui 

all'allegato II.A, categoria 4, e servizi di 

comunicazione in genere; 

 
4 

Trasporto di posta per via terrestre, aerea e servizi 

di comunicazione in genere. 

  Servizi di telecomunicazione di cui all'allegato 

II.A, categoria 5; 

 

5 
Servizi di telecomunicazione. 

 
 
 

6 

 Servizi assicurativi; 6 Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il 

servizio di tesoreria. 
 Servizi bancari e finanziari, escluso il servizio di 

tesoreria; 
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7 A Servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, 

categoria 7; compresi i servizi telematici, di 

videoconferenza, di gestione e manutenzione siti 

web istituzionali, di e-governement, di 

informatizzazione degli adempimenti, 

aggiornamenti software; 

7 Servizi informatici e affini compresi i servizi 

telematici, di videoconferenza, di gestione e 

manutenzione siti web istituzionali, di e- 

governement, di informatizzazione degli 

adempimenti, aggiornamenti software. 

8  Servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato 

II.A, categoria 8; compresi rilievi statistici, 

indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, 

analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie• 

8 Servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi 

statistici, indagini, studi, rilevazioni 

socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi 

tecniche e finanziarie. 

9  

A Servizi di contabilità commerciale, tributaria, 

etc. 
9 Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili 

compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e 

l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei 

programmi finanziari, con l'esclusione del servizio 

di revisione dei conti. 

 
B 

Servizi di consulenza del lavoro. 

  
A 

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio 

dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, 

categoria 10; 

 
10 

Servizi  di  ricerca  di  mercato  e  di  sondaggio 

dell'opinione pubblica. 

  

 
 
 

A 

Servizi di consulenza gestionale e affini di cui 

all'allegato II.A, categoria 11, compresa la 

predisposizione di interventi in concessione, 

anche mediante finanza di progetto o con 

 

 
 
 

11 

Servizi di consulenza gestionale e affini, compresa 

la predisposizione di interventi in concessione, 

anche mediante finanza di progetto o con 

finanziamento atipico. 
 

12  
 

Omissis 
12 Omissis 

 

 
13 

 Servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 
13; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di 
concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi 

di informazione e l'acquisto dei 
 

 

 

 
13 

Servizi pubblicitari cui all'allegato compresa la 

divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara 

a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e 

l'acquisto dei relativi spazi. 

14  
A 

 
Servizi di pulizia degli edifici; 

 
14 

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle 

proprietà immobiliari. 

15 
 

 
 

A 

Servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato 

II.A, categoria 15, compresi servizi di tipografia, 

litografia, fotografia, modellazione, 

aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, 

trascrizione e rilegatura; 

 

 
 

15 

Servizi di editoria e di stampa compresi servizi di 

tipografia, litografia, fotografia, modellazione, 

aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, 

trascrizione e rilegatura. 
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16 

 

 

 

16  Eliminazione scarichi di fogna e di rifiuto, 

autospurgo, etc. 
16 Eliminazione di scarichi e di rifiuti, 

disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in 

qualunque modo alla parte terza, limitatamente 

alla tutela delle acque dall'inquinamento e 

fognature, e alla parte quarta, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora non 

affidati ad Enti Gestori. 

B Servizi di disinfestazione 

17  Servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia 

in 
17 Servizi alberghieri. 

  generale che per le categorie protette, anziani, 

disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze 

convenzionate, o per ragioni di studio e 

aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di 

mensa mediante i buoni pasto; 

 compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per 

le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, 

per soggiorni e vacanze convenzionate, o per 

ragioni di studio e aggiornamento e compresi i 

servizi sostitutivi di mensa mediante i buoni pasto. 

 A Servizi di ristorazione compresi i servizi di 

confezionamento e distribuzione dei pasti e altri 

generi di conforto, per la gestione e il 

funzionamento di strutture pubbliche, mense, 

centri ricreativi, servizi sociali, culturali, 

educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o 

in occasione di convegni e incontri di studio; 

18 Servizi di ristorazione compresi i servizi di 

confezionamento e distribuzione dei pasti e altri 

generi di conforto, per la gestione e il 

funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri 

ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, 

sportivi o di altri servizi istituzionali o in occasione 

di convegni e incontri di studio. 
 

19 
A Servizi di reperimento e collocazione del 

personale; 

20 Servizi di reperimento e collocazione del 

personale. 

  Servizi relativi alla sicurezza; compresi i servizi 

di  vigilanza   e   di  sorveglianza   di  immobili 

comunali, del territorio e di manifestazioni; 

 

 
21 

Servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di 

vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, 

del territorio e di manifestazioni. 

 A Servizi relativi all'istruzione; compresi gestione 

di corsi di qualunque genere e grado, 

partecipazione a corsi di preparazione formazione 

e perfezionamento del personale, partecipazione 

alle spese per corsi indetti da enti, istituti e 

amministrazioni varie; 

22 Servizi relativi all'istruzione compresi gestione di 

corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a 

corsi di preparazione, formazione e 

perfezionamento del personale, partecipazione alle 

spese per corsi indetti da enti, istituti e 

amministrazioni varie. 
22  Servizi ricreativi;  

 
 

 
24 

Servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezione 

per i servizi di cui agli artt.111,112 e 117 del D.Lgs. 

11042/2004), servizi sportivi (per  quanto non 

disciplinato dalle normative di settore) compresa la 

gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione 

e la gestione di manifestazioni, convegni, 

congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre 

manifestazioni culturali e scientifiche. 

 Servizi culturali 

c 
Servizi sportivi 

23  

A  
noleggio autoveicoli, autogrù, etc. 

25 Altri servizi 

 noleggio attrezzature ed impianti, 

comprese macchine da ufficio 

C servizi di onoranze funebri; 

 
D 

servizi per il rilevamento, precatalogazione, 

catalogazione, ordinamento e inventariazione di 

beni culturali; 

 
E 

servizi per l'esecuzione di interventi, per la tutela, 

la conservazione, il ripristino, la manutenzione e 

la sistemazione di cose mobili di interesse 

 servizi inerenti la comunicazione e la 

divulgazione delle attività istituzionali dell'Ente; 
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G 

servizi per la digitalizzazione e riproduzione su 

qualsiasi supporto di beni culturali; 
  

H servizi per interventi di disinfezione, 

disinfestazione, e spolveratura di materiale 

bibliografico e archivistico; 

 I servizio per l'esercizio di impianti di 

riscaldamento, di condizionamento, 

di illuminazione e di accessi per la 

telefonia, di antincendio ed antifurto; 
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18 

 

 

 
 

 

24  servizi di cerimoniale e rappresentanza.   

K servizi di medico competente e di accertamenti 

sanitari o di responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP), di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

spese per accertamenti sanitari e per la tutela della 

salute e della sicurezza del personale in servizio; 

 incarichi professionali di natura prettamente 

fiduciaria quali, ad esempio, gli incarichi da 

conferire a notai, medici e professionisti 

assimilati, nonché le prestazioni artistiche; 

 
M 

servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e 

radiofonica, di trascrizione e sbobinatura; 
N locazioni di beni mobili e locazione finanziaria; 

o 
traslochi e trasferimenti uffici con certificazione 

conto terzi; 

 acquisizione di servizi non ricompresi nelle 

tipologie di cui sopra, necessari per garantire le 

ordinarie attività e funzioni del Comune. 

1 Noleggio Bagni chimici 

2 Noleggio luminarie per addobbo vie e piazze 

3 Nolo mezzi per movimento terra 

4 Nolo mezzi per manutenzione reti e servizi 

5 Nolo autocestello 

6 Nolo gruppo elettrogeno 

7 Fornitura Service- audio luci 

8 Noleggio pianoforte e accordatura 

9 Noleggio palchi e spettacoli 

10 Noleggio tensostrutture e pagode 

Il Lavaggio veicoli comunali 

 

 
 
 

25 

 servizio manutenzione verde pubblico  Servizio manutenzione verde pubblico 

Ulteriore documentazione per particolare categorie di forniture e servizi a scelta del concorrente: 
 
 
 
 
 

1) Servizi di cui al punto 9A: Servizi di contabilità commerciale : 

- Certificato di iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

- Competenze nelle materie Competenze nelle materie indicate comprovate da titoli professionali di 

specializzazione (come previsti dal D.A. 3/2/1992 art. 4 per come modificato con D.A. 19/10/1999) o 

da certificazioni di servizi analoghi espletati presso enti pubblici o privati; 

- Curriculum vitae per la valutazione comparativa delle capacità e conoscenze delle materie indicate; 
 

 

2) Servizi di cui al punto 9B: Servizi di consulenza del lavoro : 

- Certificato di iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; 

- Competenze nelle materie indicate comprovate da titoli professionali di specializzazione (come previsti 

dal D.A. 3/2/1992 art. 4 per come modificato con D.A. 19/10/1999) o da certificazioni di servizi 

analoghi espletati presso enti pubblici o pr i v at i ; 

- Curriculum vitae per la valutazione comparativa delle capacità e conoscenze delle materie indicate; 
 

 

3) Servizi di cui al punto 16A: Eliminazione scarichi di fogna e di rifiuto, autospurgo, etc.; e 

Servizi di cui al punto 16B: Servizio di disinfestazione; 
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- Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.M. 406/98 Art. 8). 
 
 
 

Luogo data timbro e firma 
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