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A V V I S O 
 
per la FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DITTE DI FIDUCIA 
Per l’affidamento a mezzo di procedura negoziata, ovvero in economia, di lavori, 
servizi e forniture 

 
Il Comune di Baronissi intende predisporre, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e del suo vigente 
Regolamento per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato 
con delibera consiliare n. 26 in data 23/07/2013, un elenco di ditte di fiducia suddivise per le 
categorie di attività individuate dall’Ente sulla base delle prestazioni che essa prevede 
necessario acquisire. 
Il Comune di Baronissi si rivolgerà alle ditte incluse in tale elenco ai fini dell’affidamento in 
economia e mediante procedura negoziata di categorie di lavori, di forniture e di servizi di 
importo non superiore ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00). 
Le ditte interessate a contrattare con il Comune di Baronissi sono invitate a richiedere 
l’iscrizione al predetto Elenco secondo le modalità in seguito indicate. 
 
REQUISITI PER LA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE. 
Le ditte che intendano essere inserite nell’Elenco delle ditte di fiducia del Comune di Baronissi 
devono essere iscritte alla Camera di Commercio per la/le categorie di attività per le quali è 
richiesta l’iscrizione e devono svolgere una o più tra le seguenti attività: 
 
 LAVORI 

 
 FORNITURE 

 
 SERVIZI 

 
Le fasce di importo per cui è possibile richiedere l’iscrizione per quanto riguarda l’esecuzione 
di lavori sono tre: 
1^ fascia per un importo di lavori fino a 40.000,00 Euro; 
2^ fascia per un importo per lavori fino a 150.000,00 Euro. 
3^ fascia per un importo per lavori oltre 150.000,00 Euro. 
 
Le fasce di importo per cui è possibile richiedere l’iscrizione per quanto riguarda la prestazione 
di servizi l’esecuzione di forniture sono parimenti due: 
1^ fascia per un importo di servizi e/o forniture fino a 40.000,00 Euro; 
2^ fascia per un importo di servizi e/o forniture fino a 200.000,00 Euro. 
 
Le ditte che richiedono l’iscrizione per lavori dovranno, altresì, dimostrare i requisiti di 



 

  
 

qualificazione di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 per l’esecuzione di lavori fino alla soglia 
ammissibile di Euro 150.000,00 ed il possesso dell’attestazione SOA per importi superiori. 
 
Per le categorie di lavorazioni si fa riferimento alla catalogazione riportata nel citato D.P.R. n. 
207/2010. 
 
Per l’approvvigionamento di beni e per la fornitura di servizi si fa riferimento all’elenco 
indicato all’art. 4 del Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 26/2013, a 
cui espressamente si rimanda. 
 
VALIDITA’ DELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA.  
L’Elenco delle ditte di fiducia del Comune di Baronissi ha validità triennale. 
 
ESAME ISTANZE E REDAZIONE ELENCO. 
Le domande saranno esaminate, ai soli fini dell’ammissione e della formazione dell’elenco, dal 
responsabile del procedimento, il quale al termine della valutazione redigerà un elenco delle 
ditte ammesse che, previa approvazione con determinazione dirigenziale, verrà pubblicato con 
le stesse forme e con le medesime modalità previste per la pubblicazione dell’avviso. 
  
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO. 
L’elenco è soggetto ad integrazione periodica. Detto elenco é “aperto”, per cui per la 
presentazione delle richieste è previsto un primo termine di scadenza al 30 settembre 2015. 
L’elenco verrà successivamente aggiornato con cadenza annuale con i soggetti che ne facciano 
richiesta in base alle istanza pervenute: si procederà al suo aggiornamento con l’inserimento 
delle nuove iscrizioni entro il 30 giugno di ogni anno. 
In tal caso, per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno le ditte 
richiedenti ed in possesso dei requisiti vengono inserite nell’elenco il 30 giugno dell’anno 
successivo. 
Qualora nel corso di validità dell’elenco delle ditte di fiducia dovessero individuarsi categorie 
di attività diverse da quelle sopra individuate il Comune di Baronissi provvederà alla 
pubblicazione di un nuovo avviso relativamente a tali attività mediante affissione al proprio 
Albo pretorio ed al proprio sito internet (www.comune.baronissi.sa.it). 
 
ESCLUSIONE DALL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA. 
I soggetti per i quali si sia accertato nel corso del periodo di validità dell’elenco il venir meno 
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi ed i soggetti che abbiano tenuto comportamenti non corretti rendendosi 
responsabili di negligenze, inadempimenti e malafede nei rapporti con il Comune di Baronissi o 
con altri committenti saranno esclusi dall’Elenco delle ditte di fiducia. 
 
AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ALLE DITTE ISCRITTE 
NELL’ELENCO DITTE. 
Il Comune di Baronissi si riserva di valutare in relazione alla specificità della prestazione da 
acquisirsi quali imprese iscritte all’elenco delle ditte di fiducia dainvitare alle relative procedure 
di affidamento.  
Nell’ambito del procedimento di affidamento mediante procedura negoziata di lavori, forniture 
e servizi il Comune di Baronissi richiederà alle ditte interpellate di rendere ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000 le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla 
normativa vigente in capo alle ditte per l’affidamento di pubblici appalti di lavori, di forniture e 
di servizi. La veridicità delle dichiarazioni rese potrà essere accertata dal Comune con le 
modalità di cui al predetto D.P.R. 
 



 

  
 

MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE. 
La richiesta di iscrizione nell’Elenco delle ditte di fiducia del Comune di Baronissi dovrà essere 
formulata utilizzando o riproducendo il modulo di richiesta predisposto dal medesimo Ente in 
allegato al presente avviso. 
Il modulo di richiesta è disponibile in Internet all’indirizzo http//www.comune.baronissi.sa.it, 
ovvero presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico del Comune, presso la Casa comunale, in 
Baronissi (Sa), alla Piazza della Repubblica, n. 1.  
E’ ammessa la richiesta compilata su fotocopia dell’allegato modulo. 
La richiesta dovrà essere formulata in carta semplice e dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante della ditta o suo procuratore. Alla stessa deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
Qualora la richiesta venga sottoscritta dal procuratore della ditta dovranno essere indicati, a 
pena di esclusione, gli estremi della procura e il potere di rappresentanza e/o di firma di 
documentazione per appalti pubblici conferito; in alternativa dovrà essere allegata copia 
autenticata della procura. 
Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti e le dichiarazioni elencati nello schema di 
domanda in allegato al presente avviso. 
Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, è facoltà dell’Amministrazione richiedere 
integrazioni e/o chiarimenti rispetto all’istanza e/o ai documenti presentati; nella richiesta di 
integrazione della documentazione l’Amministrazione indicherà i tempi e le modalità di inoltro 
dell’integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi e delle modalità di risposta 
comporterà la non accoglibilità dell’istanza, senza ulteriore avviso. 
 
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA. 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire presso la Casa comunale, in Piazza della Repubblica, 
n. 1, 84081 Baronissi, mediante spedizione postale, a mezzo di corriere o consegna diretta entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2015.  
Non è ammessa la trasmissione via fax. 
Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente 
avviso dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente 
inoltrate. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI. 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., 
nei limiti necessari all’esercizio delle attività connesse al presente avviso. Il Responsabile del 
trattamento dei dati, ai sensi della Legge n. 675/96 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura, è l’Arch. Alfonso Landi. 
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO. 
Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Baronissi. 
 
Baronissi, lì 11 agosto 2015 

  
                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                     (Dott. Arch. Alfonso Landi) 


