
   

 

ALLEGATO A 

 

COMUNE DI SARNO 

SETTORE 5  

SUAP – MERCATO – PROTEZIONE CIVILE 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D. 

LGS. 50/2016 E S.M.I. 

 

Il Settore di Protezione civile del Comune di Sarno, in attuazione della 

determinazione dirigenziale di approvazione del presente avviso pubblico, intende 

procedere all'istituzione di un elenco di operatori economici cui affidare i lavori nei 

soli casi di somma urgenza previsti dall'art. 163 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e quindi per 

un importo massimo di €. 200.000,00 (300.000,00 nel caso di Beni Culturali) o di 

quanto minimamente indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 

pubblica e privata incolumità. Con la formazione di tale elenco questo Ente intende 

creare una base conoscitiva degli operatori economici 

presenti nel mercato interessati a svolgere lavori in caso somma urgenza e si precisa 

pertanto che con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura 

concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata, avendo il procedimento che si 

avvia esclusivamente la finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento 

di particolari esigenze dell'Ente. 

 

1. Soggetti ammessi e requisiti 

Possono presentare la loro candidatura gli operatori economici così come definiti 

dall'art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

I richiedenti dovranno dichiarare: 

1. di non trovarsi in alcun motivo di esclusione dalla partecipazione ad una procedura 

d'appalto previsto dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

2. di possedere o meno l'attestazione SOA per la tipologia di lavoro per la quale 

intendono iscriversi (le ditte non in possesso dell’attestazione SOA dovranno 

dichiarare il settore per le quali intendono essere invitati ad intervenire e la dotazione 

dei mezzi d’opera posseduti). 

Dovranno dichiarare inoltre: 

3. di accettare tutte le clausole previste dal presente avviso; 

4. l'indirizzo della sede operativa effettiva dell'Impresa; 

5. il numero di telefono o cellulare a cui fare riferimento per l'eventuale convocazione 

d'urgenza sui luoghi; 

6. la disponibilità ad intervenire entro massimo 1 (una) ora dalla 

segnalazione/richiesta di intervento; 

 



   

Con la partecipazione alla presente procedura, s’intende conosciuto, da parte 

dell’operatore economico, il contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali riportato in calce al presente avviso. 

 

 

 

2. Sezioni dell'Elenco ditte 

 

L'elenco ditte sarà costituito dalle seguenti sezioni così descritte: 

• lavori edili, assimilati alla categoria OG1; 

• lavori di strade ed opere d’arte stradali, assimilati alla categoria OG3; 

• lavori di costruzione, di manutenzione/ristrutturazione o interventi puntuali che 

siano necessari per consentire la raccolta di acqua, assimilati alla categoria OG5; 

• lavori per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali, assimilati alla 

categoria OG8; 

• lavori per la realizzazione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, 

categoria OG12; 

• lavori in terra, categoria OS1; 

• lavori di segnaletica stradale non luminosa, assimilati alla categoria OS10; 

• demolizione di opere, categoria OS23; 

• realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici, assimilati alla categoria 

OG11. 

 

Pertanto ciascun operatore economico dovrà indicare per quale sezione intende essere 

iscritto e presentare la relativa attestazione SOA qualora in possesso. 

  

3 . Formazione dell'Elenco 

 

Il Comune di Sarno procederà alla formazione dell'Elenco, suddiviso per le sezioni 

sopradescritte, verificata la completezza della documentazione presentata dai 

richiedenti. Eventuali variazioni ai dati trasmessi dovranno essere tempestivamente 

comunicate da parte dell’Operatore Economico. 

 

4. Modalità di affidamento e contabilità dei lavori 

Il corrispettivo delle prestazioni sarà definito consensualmente con l'affidatario (art. 

163 comma 3 Dlgs 50/2016). In difetto di tale preventivo accordo, la stazione 

appaltante ingiunge all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la 

somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di 

prezzari ufficiali di riferimento (tariffa Regione Campania vigente, Prezzi di 

Riferimento DEI), ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità. Nel 

caso in cui l'esecutore non iscrive riserve negli atti contabili, i prezzi si intendono 

definitivamente accettati dal medesimo. 

Successivamente, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione, il responsabile del 

procedimento o il tecnico dell'amministrazione compila una perizia giustificativa dei 

lavori e la trasmette, unitamente al “verbale di somma urgenza”, alla stazione 

appaltante che provvede alla copertura della spesa e all’approvazione dei lavori. 

Qualora un intervento, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti 



   

l'approvazione dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa 

immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione 

dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata (art. 163 

comma 5 del d.lgs. n. 50/2016) 

La scelta nell'Elenco dell'operatore economico cui affidare l'intervento verrà 

effettuata in relazione 

alla problematica emergenziale e alla dotazione dei mezzi e attrezzature dichiarate 

per l’inserimento 

nell’elenco, ritenute necessarie a risolvere lo stato emergenziale, e comunque sempre 

nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 

rotazione. 

L'operatore economico selezionato a cui viene affidato l'intervento verrà escluso per 

un successivo 

affidamento analogo o dal successivo affidamento analogo qualora non sia trascorso 

un periodo 

inferiore a 18 (diciotto) mesi dalla data di affidamento fermo restando la disponibilità 

di altri soggetti 

idonei presenti nell’elenco approvato. 

2/4 

5. Validità, tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell'Elenco 

Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza del 

procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le 

domande 

d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento. Pertanto, il termine 

per la 

presentazione della manifestazione d'interesse, indicato al paragrafo successivo, è 

perentorio solo per 

la prima formazione dell’elenco; saranno accettate ed inserite in elenco anche le 

istanze pervenute 

successivamente, in occasione del primo aggiornamento utile. 

L’Elenco avrà una durata triennale ed avrà carattere aperto; sarà aggiornato con 

cadenza semestrale 

con i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla prima 

scadenza, e che 

risulteranno in possesso dei requisiti necessari, e precisamente: 

• per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con determinazione 

dirigenziale da adottarsi 

entro i successivi 90 giorni; 

• per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione 

dirigenziale da 

adottarsi entro i successivi 90 giorni. 

Ogni operatore economico iscritto nell'elenco è tenuto a comunicare qualsiasi 

variazione in merito ai 

recapiti e al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale che possano incidere 

sul suo diritto a 



   

permanere iscritto nell'Elenco; saranno cancellati dall'Elenco gli operatori economici 

che: 

• abbiano rilasciato false dichiarazioni; 

• si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione di lavori affidati; 

• si siano rifiutati di intervenire a seguito di convocazione sui luoghi; 

• ne facciano espressa richiesta. 

6. Modalità di presentazione dell'istanza 

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata al Protocollo generale del 

Comune di Sarno, inviando quanto richiesto all’indirizzo PEC: 

protocollo.generale@pec.comunesarno.it, redatta preferibilmente utilizzando 

l’allegato modello di istanza (Allegato A). 

Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione d'interesse è fissato alle 

ore 12.00 del giorno 19.07.2021. 

Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati: 

- dichiarazione di presa visione e di integrale accettazione del contenuto del presente 

avviso; 

- estremi di iscrizione o certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. recante in calce le 

diciture relative all'assenza di procedure fallimentari ed antimafia; 

- dichiarazione di possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- eventuale attestazione SOA in corso di validità relativa alla categoria, fra quelle 

previste, per cui si intende essere iscritti nelle sezioni dell'Elenco per importi pari o 

superiori a € 150.000,00; 

- dichiarazione dell'indirizzo della sede operativa effettiva dell'Impresa; 

- dichiarazione del numero di cellulare a cui fare riferimento per l'eventuale 

convocazione d'urgenza sui luoghi; 

- elenco dei mezzi e delle attrezzature disponibili 

- dichiarazione di impegno ad intervenire entro 1 ora dalla richiesta di intervento; 

- fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'Impresa e 

sottoscrittore dell'istanza. 

L’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte  dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine 

agli eventuali affidamento. 

 

7. Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura è l’ing. Valerio Musco 

responsabile di P.O. del settore 5 Mercato – Suap – Protezione Civile del Comune di 

Sarno. 

Il R.U.P. per l'esecuzione dei singoli lavori affidati sarà indicato, di volta in volta, in 

relazione alle circostanze che hanno generato l'emergenza. 

Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta al Referente del 

Settore Tecnico Protezione Civile, ing. Valerio Musco, il martedi e venerdì, dalle ore 

9:00 – 12:00, al numero: 0818007270.  

8. Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si rende note che i dati personali sono raccolti in 

funzione ed unicamente per le finalità della procedura di formazione di un elenco 
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ditte da utilizzare per l'eventuale affidamento di lavori pubblici in circostanze di 

somma urgenza. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sarno con sede in Piazza IV 

Novembre 84087 Sarno – Sa - e-mail: PEC: 

protocollo.generale@pec.comunesarno.it. 

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità. Il trattamento dei 

dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e 

mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche 

e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non 

autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

I dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, 

luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero 

documento di identificazione. 

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 

9 par. 1 GDPR (regolamento UE n. 2016/679). 

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause 

di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al 

codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. 

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Sarno 

nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in 

materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 

 

Sarno, lì 06/07/2021 

                                                                                   Il Responsabile di P.O.  

                                                                                           Settore 5 

                                                            SUAP – MERCATO – PROTEZIONE CIVILE 

                                                                                  Ing. Valerio Musco 
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