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DISPOSIZIONE N° 73 del 10.2.2015 

approvazione avviso di riapertura dei termini per l’aggiornamento dell’elenco degli 
operatori economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture mediante procedure 
negoziate o atti di cottimo, ai sensi dell’art 125 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti di 

spesa e modalità previsti dal regolamento interno, nonché per l’affidamento dei lavori 
pubblici sotto soglia mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del Codice 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P.; 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
VISTO 
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
ss.mm.ii.,  
Il decreto presidente della repubblica n. 207 del 2010 recante “regolamento di 
esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “,  
Il regolamento interno dei lavori, servizi e forniture da eseguire in economia, 
approvato con Determinazione Commissariale n. 282/2013 
La determinazione n. 2 del 6 aprile 2011, dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture recante “indicazioni operative procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria con particolare riferimento all’art. 122 comma 7-bis 
d.lgs. 2006 n. 163” 
La determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011, dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture recante “indicazioni operative procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 13 
maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n.106” 
La disposizione n. 349 del 19.11.2013 con la quale è stato istituito l’elenco di 
operatori economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture mediante procedure 
negoziate o atti di cottimo, ai sensi dell’art 125 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti di 
oggetto, spesa e modalità previsti dal sopra indicato regolamento interno, nonché per 
l’affidamento dei lavori pubblici sotto soglia mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del 
Codice. 
 
CONSIDERATA 
l’opportunità, per motivi di semplificazione, di redigere il nuovo testo della 
disposizione istitutiva dell’elenco di cui trattasi 
 

 



DISPONE 
 
– La propria Disposizione n. 349 del 19.11.2013 è modificata e sostituita dalla 
presente. 
 

Art. 1 
 
– È istituito l’elenco di operatori economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture 
mediante procedure negoziate o atti di cottimo, ai sensi dell’art 125 del D.Lgs. 
163/2006, nei limiti di oggetto, spesa e modalità previsti dal sopra indicato 
regolamento interno, nonché per l’affidamento dei lavori pubblici sotto soglia 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex artt. 
122 comma 7 e 57 comma 6 del Codice. 
 

Art. 2 
 
 – I soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco dovranno inviare all’indirizzo e 
secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato periodicamente sul sito 
www.iacpav.it, pena il mancato inserimento nell’elenco stesso, apposita domanda 
sulla base del fac-simile scaricabile dal sito sopracitato o ritirabile presso l’Ufficio 
Gare dell’I:A:C:P: della Provincia di Avellino, che dovrà contenere: 
• dichiarazione circa l’iscrizione presso la Camera di commercio; 
• dichiarazione con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle 
cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. 
e ii., come analiticamente indicate nel fac-simile predisposto dagli Uffici competenti; 
• dichiarazione del richiedente di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 
• fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente e 
degli altri soggetti eventualmente dichiaranti. 
Qualsiasi modifica dei dati dichiarati deve essere tempestivamente comunicata 
all’Amministrazione. 
 

Art. 3 
 
 – L’ordine di iscrizione nell’elenco delle Imprese da invitare alle procedure di 
cottimo fiduciario per servizi e forniture sarà determinato dalla data di ricezione della 
domanda di iscrizione regolarmente redatta. 
 

Art. 4 
 
 – Saranno comunicate, a mezzo PEC, al soggetto richiedente, sia l’avvenuta che la 
mancata iscrizione. 
 

Art. 5 
 
– Le Imprese saranno invitate a presentare offerta, nell’ambito di ciascuna 
categoria e del requisito economico richiesto, nel rispetto del principio della 
trasparenza. 



L’invito sarà inviato ad almeno 5 Imprese se sussistono in tale numero soggetti 
qualificati in relazione ai lavori, servizi e forniture da appaltare, individuati tra gli 
operatori economici iscritti nell’elenco. 
 

Art 6 
 
 – Si procederà alla cancellazione dei soggetti dall’elenco, con conseguente 
comunicazione all’interessato, nei seguenti casi; 
a) per mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e 
ii.; 
b) qualora il soggetto non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella 
lettera d’invito, ovvero in caso di dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 38 e 
48 deI D.Lgs 163/06 e ss. mm e ii. e degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/00; 
c) in caso di mancata sottoscrizione del contratto, per fatto dell’aggiudicatario. 
 
Di approvare e procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’IACP 
(http://www.iacpav.it) dell’avviso di riapertura dei termini per l’aggiornamento 
dell’elenco di operatori economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture mediante 
procedure negoziate o atti di cottimo, ai sensi dell’art 125 del D.Lgs. 163/2006, nei 
limiti di oggetto, spesa e modalità previsti dal sopra indicato regolamento interno, 
nonché per l’affidamento dei lavori pubblici sotto soglia mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex artt. 122 comma 7 e 57 
comma 6 del Codice; 
 
Di fissare al 29 aprile 2015 il termine perentorio per la ricezione delle istanze di 
inserimento, nell’elenco di operatori economici da interpellare per le procedure 
negoziate per LAVORI – SERVIZI -FORNITURE, secondo quanto indicato nel 
prefato avviso; 
 
Di procedere alla pubblicazione degli allegati al presente avviso: 
– MODULO A per l’esecuzione di lavori  
– MODULO B per l’esecuzione di servizi e forniture; 
costituenti parte integrante della presente disposizione; 
 
Di nominare responsabile per il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti 
il geom. Salvati Vincenzo, funzionario dell’ufficio gare presso l’IACP della Provincia di 
Avellino; 
 
Di nominare responsabile del procedimento della presente procedura il geom. Salvati 
Vincenzo, funzionario dell’ufficio gare presso l’IACP della Provincia di Avellino; 
 
Di trasmettere la presente disposizione agli uffici competenti per il prosieguo. 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


