
                                                                                                                                                                                                                                   
  
                                                                                                                                                                        
 
 
         
 

BANDO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI 
ECONOMICI  PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  

 

 

 

 

 

Questa Azienda intende procedere alla formazione di Elenchi di Operatori Economici per 
l’esecuzione di lavori servizi e forniture, da affidare:  

- mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. n° 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 
n.163/2006;  

- mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. n° 57, n° 122, comma 7, n° 204, comma 1, n° 
91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.  

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento possono inol-
trare domanda di iscrizione secondo gli allegati modelli A e B.  

 

DATI BANDO:  

I) Denominazione Amministrazione, indirizzi e punti di contatto  

Denominazione Ente:  A.T.E.R.  - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE   

Indirizzo postale: Via Manhes, 33  

Città:  POTENZA CAP: 85100 Paese: Italia  

Punti di contatto:  Telefono: + 390 0971 413211  

Geom. Giuseppe PALAZZO Telefono: + 390 0971 413207 

Posta elettronica: giuseppe.palazzo@aterpotenza.it  Fax: + 390 0971 410493  

Indirizzo Web: www.aterpotenza.it  

II) Descrizione  

Formazione Elenco Operatori Economici per l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture in economia o me-
diante procedura negoziata.  

Luogo di esecuzione dei LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: Provincia di Potenza 

 AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE D I POTENZA 

      Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
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III) Condizioni di partecipazione – I requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione devono essere posse-
duti alla data di sottoscrizione della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata 
all’Amministrazione ai fini dell’aggiornamento dei dati.  

III.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo pro fessionale 
o nel registro commerciale  

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, indicanti:  

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., e de-
scrizione completa dell’effettiva attività svolta;  

2. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006:  
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali situazioni;  
b) pendenza procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della leg-

ge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965;  
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, anche per soggetti ces-
sati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del bando;  

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;  
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo deri-

vante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;  
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
h) false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e al-

le condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  

i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assisten-
ziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

j) mancata ottemperanza obbligazioni derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;  
k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 

n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  
3. Iscrizione Albo professionale e Numero di iscrizione (solo per i professionisti)  

III. 2) Capacità tecnica  

PER LAVORI  
attestazione SOA con indicazione di categorie e classifiche per le quali si richiede l’iscrizione  
In alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, indicante:  

1. il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000, come segue:  
2. importo dei lavori, servizi e forniture eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubbli-

cazione del bando;  
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;  
4. adeguata attrezzatura tecnica;  
5. Iscrizione alla C.C.I.A.A;  
PER FORNITURE E SERVIZI  
Elenco dei principali servizi o forniture eseguiti negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi delle date 
e dei destinatari pubblici o privati;  
Iscrizione alla C.C.I.A.A;  
Curriculum professionale riferito all’ultimo decennio (solo per i professionisti)  

 

 



IV) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.1) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di iscrizione agli elenchi:  
Le istanze, in competente bollo e sottoscritte dal titolare/legale rappresentante, devono essere inviate - in busta 
chiusa - esclusivamente per raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata 
all’indirizzo di cui al punto IV.3) 
Sulla busta deve essere riportato il mittente e l’indicazione “FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI 
ECONOMICI  PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”. 
L’istanza dovrà pervenire – a pena di esclusione - entro e non oltre il 31/07/2008 e potrà essere formulata uti-
lizzando gli schemi  “allegati A e B” al presente Bando. 
Il rischio del mancato o ritardato recapito rimane ad esclusivo carico del mittente. L’Azienda non assume alcu-
na responsabilità per disguidi postali, anche dovuti a caso fortuito o forza maggiore. Non sarà ammessa alcuna 
istanza, anche se sostitutiva o integrativa, pervenuta oltre il termine di scadenza. 
IV. 2) Tempi di validità degli elenchi:  
Gli Albi attualmente vigenti avranno validità fino alla data di avvenuta esecutività della determinazione del Di-
rettore di approvazione dei nuovi elenchi. I soggetti  già iscritti agli Albi attualmente in vigore ed interessati 
alla nuova iscrizione devono riproporre apposita istanza nei termini e modalità del presente Avviso. 
Gli Albi sono periodicamente aggiornati, senza ulteriori forme di pubblicità, a cadenza semestrale, in base alle 
domande pervenute entro il 30/06 e 31/12 di ciascun anno solare.       
Le istanze che perverranno oltre i termini di scadenza indicati nel presente Avviso, saranno prese in considera-
zione per il successivo aggiornamento degli elenchi.   

IV. 3) Indirizzo dove inviare le domande:  

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) - via Manhes, 33 - 85100 POTENZA.  

IV.4) Cause di non ammissione 

Non saranno ammesse: 
- le istanze pervenute, per qualsiasi motivazione, oltre i termini indicati nel presente avviso; 
- le istanze prive di sottoscrizione; 
- le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente avviso; 
E’, altresì, causa di non ammissione la mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a 
corredo della istanza. 

IV.5) Cancellazione dall’albo 

Sono cancellati dall'Albo gli operatori economici, per i quali si verifichi una delle fattispecie di 
seguito indicate: 
a) negligenza nell'esecuzione di forniture e/o servizi; 
b) fallimento, liquidazione o cessazione di attività; 
c) mancata risposta, ingiustificata, per due volte all'interpello dell'Ente, in ordine a richieste di offerta; 
d) istanza scritta da parte dell’interessato. 

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di 
un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l’Ufficio si pronuncerà defi-
nitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito provvedimento dirigenziale. 

IV. 6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande: Italiano  

 

 

 

 

 



V) Altre informazioni  

V.1) Informazioni complementari:  

a) bando indetto con delibera dell’Amministratore Unico n. 32 del 21/05/08 ; 
b) si procedera’ all’esclusione automatica delle domande non sottoscritte dal titolare o legale rappresentante 

dell’operatore economico e o non accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore;  
c) non si procede all’iscrizione all’Elenco in presenza di domanda non valida;  
d) obbligo di indicazione dei lavori e delle categorie lavori, forniture e servizi per i quali si richiede 

l’iscrizione;  
e) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione 

all’elenco operatori economici;  
f) si allega , schema di domanda di partecipazione per Ditte/Imprese (modello A), e schema di domanda di 

partecipazione per professionisti o società di partecipazione (modello B)  
g) responsabile del procedimento: geom. Giuseppe PALAZZO di cui al punto I  

V.2) Procedure di ricorso  

V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale:  
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la regione Basilicata / sezione di POTENZA (PZ)  
Città:  
POTENZA 

Codice postale:  
85100 

Paese:  
Italia  

V.2.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento di cui al punto V.1, lettera g)  

V.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso  

Segreteria Generale 
Responsabile del procedimento di cui al punto V.1, lettera g)  

V. 4) Il presente bando sara’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e, contempora-
neamente, all’Albo e sul sito Web dell’Azienda, unitamente ai modelli di domanda che saranno scaricabi-
li in formato PDF all’indirizzo indicato al punto I .  

 
 

f.to Il Direttore 
Arch. Michele BILANCIA 


