
CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO - (Provincia di Napoli) - Settore Legale e Contratti - Avviso
per la formazione dell’elenco di imprese da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata nell’anno
2006 (articoli 23 L 109/94 e ss. mm.ii. e 77 del D.P.R. n. 554/1999) - Importo inferiore a 750.000 Euro, IVA esclusa

Il Comune di San Giorgio a Cremano si avvarrà, per l’anno 2006, giusta disposto dell’art. 48 del Regola-
mento dei Contratti approvato con deliberazione di C.C. n.115 del 14/12/04, della facoltà concessa dall’articolo
23, co. 1-bis L. 109/94 e ss. mm. e ii. ricorrendo all’indizione di licitazioni private semplificate per lavori pubblici
di importo inferiore a 750.000 Euro, IVA esclusa.

A tal fine, in attuazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 554/1999, occorre redigere l’elenco delle imprese da invi-
tare alle procedure di licitazione privata semplificata, di cui all’allegato 1, che verranno attivate nel corso
dell’anno 2006.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia, dovranno far pervenire
al Protocollo Generale del Comune di San Giorgio a Cremano - Piazza Vittorio Emanuele II, 10, esclusivamen-
te tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o postacelere, entro le ore 12.00
del giorno 20/12/2005, apposita domanda di inserimento in elenco, conforme allo schema, predisposto da questa
Stazione appaltante.

Il presente avviso, l’elenco di massima dei lavori, nonché il suddetto schema di istanza sono disponibili nel
sito Internet http:/www.e-cremano.it.

L’istanza dovrà recare sull’esterno della busta il nominativo della ditta, nonché l’indicazione: “Domanda
d’inserimento nell’elenco delle imprese da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata per l’anno
2006".

Per gli interventi d’importo superiore a 150.000 euro, saranno invitati alle singole gare i soggetti in possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. n.
412/2000 e di attestato SOA rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000.

Per gli interventi d’importo pari o inferiore a 150.000 euro, saranno invitati alle singole gare i soggetti in
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 come sostituito dall’art. 2 del
D.P.R. n. 412/2000, di attestato SOA rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 oppure, in alternativa a quest’ulti-
mo, in possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000.

Ai sensi dell’art. 13, co. 4 L. 109/94 e ss. mm. e ii., non è ammessa la contemporanea richiesta in forma indi-
viduale e in associazione o consorzio o GEIE. Ai sensi dell’art. 77, co. 2 DPR 554/99, l’invito a presentare offer-
ta sarà inoltrato a 30 concorrenti, in possesso della qualificazione richiesta, ove presenti in tal numero
nell’elenco di cui al co. 1 del medesimo articolo. L’elenco per l’anno 2006, eventualmente suddiviso per catego-
rie di opere, sarà formato procedendo nell’ordine stabilito mediante pubblico sorteggio, che si svolgerà in data
22/12/2005 alle ore 16.00 presso il Settore Legale e Contratti - Piazza Vittorio Emanuele II, 10 - .

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi dell’art. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e art. 10 co. 1
quater L. 109/94 e smi, controlli per la verifica delle dichiarazioni rese. La mancata presentazione della doman-
da nelle forme richieste dalla L. 109/94 e dal DPR 554/99 e secondo l’allegato schema, comporterà l’esclusione
dal sorteggio. Inoltre l’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti in occasione di ogni singola
gara, comporterà l’esclusione dall’elenco e la denuncia all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Le imprese iscritte nell’elenco saranno tenute a segnalare - per iscritto - al Comune di San Giorgio a Cre-
mano - Settore Legale e Contratti - Servizio Contratti - ogni eventuale variazione dei dati comunicati.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annamaria Catapano (tel. 0815654580 - fax 0815654579).

Il Dirigente il Settore Legale e Contratti
Avv. Lucia Cicatiello

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005



336 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 5 DICEMBRE 2005 337


