
 

 

 

COMUNE DI CASALCIPRANO 
(Provincia di Campobasso) 

Via Vittorio Veneto n.26 – 86010 – Casalciprano – tel.0874/504131 – fax 0874/504944 – e-mail: comunecasalciprano@libero.it 

PEC: comune.casalciprano@pec.it 

 

Prot. n.3761 del 29/31/2016 

 

AVVISO PUBBLICO PER ISTITUZIONE  
ELENCO IMPRESE ANNO 2017 

 
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di CASALCIPRANO (CB) – Via Vittorio Veneto, n. 26, 86010 

CASALCIPRANO (CB) - Tel. 0874/504131 - Fax 0874/504944 – 
e-mail: comunecasalciprano@libero.it pec: comune.casalciprano@pec.it 

 
2) OGGETTO: Formazione di un albo per l’esecuzione di lavori da interpellare in caso di ricorso a pro-

cedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, per l'anno 2017. 

 
3) UTILIZZO DELL’ELENCO: l’elenco sarà utilizzato per le procedure negoziate e in economia per le 

categorie appresso indicate, così come individuate dal DPR 05 ottobre 2010, n. 207, Allegato A): 
 

 Cat. 
D.P.R. 

207/2010 

Categorie di opere generali Descrizione sintetica Qualifica-
zione obbli-

gatoria 

� OG 1 Edifici civili e industriali Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di im-
mobili e lavori edili di qualunque genere, completi 
delle necessarie strutture. 

SI 

� OG 2 Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela 

Svolgimento di lavorazioni specialistiche necessarie a 
recuperare, trasformare, ripristinare, sottoporre a 
manutenzione immobili di interesse storico. 

SI 

� OG 3 Strade, autostrade, ponti, via-dotti, 
ferrovie 

Costruzione, manutenzione, ristrutturazione strade, 
marciapiedi, ecc., completi di ogni opera connessa, 
complementare e accessoria.  

SI 

� OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo Costruzione, manutenzione, ristrutturazione, median-
te impiego di specifici mezzi, di interventi in sotterra-
neo per mobilità su "gomma" e su "ferro", completi di 
ogni opera connessa, complementare e accessoria 
(gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel) 

SI 

� OG 5 Dighe Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di inter-
venti necessari per consentire la raccolta di acqua 
per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d'acqua e 
bacini interni. Comprende le dighe realizzate con 
qualsiasi tipo di materiale. 

SI 

� OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti opere 
di irrigazione e di evacuazione 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di inter-
venti a rete necessari per attuare il servizio idrico in-
tegrato, completi di ogni opere connessa e accesso-
ria. 

SI 

� OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di inter-
venti puntuali comunque realizzati, in acque dolci e 
salate, che costituiscono terminali per la mobilità su 
"acqua" ovvero opere di difesa del territorio, completi 
di ogni opera connessa, complementare o accessoria 
e di tutti gli impianti necessari (es. moli, banchine, 
pontili, scogliere, ecc.). 

SI 

� OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistema-
zione idraulica e di bonifica. 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di inter-
venti occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua 
naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio 
dai suddetti corsi d’acqua. 

SI 

� OG 9 Impianti per la produzione di energia 
elettrica 

Costruzione, manutenzione, ristrutturazione degli in-
terventi puntuali necessari per la produzione di ener-
gia elettrica, completi di ogni connessa opera mura-
ria, complementare e accessoria. 

SI 

� OG 10 Impianti per la trasformazione al-
ta/media tensione e per la distribu-
zione di energia elettrica in corrente 
alternata e continua. 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione degli 
interventi a rete che sono necessari per la distribu-
zione ad alta e media tensione e per la trasformazio-
ne e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di 
potenza elettrica. 

SI 

� OG 11 Impianti tecnologici Fornitura, installazione, gestione e manutenzione di 
un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e 
interconnessi funzionalmente, non eseguibili separa-

SI 



tamente, di cui alle categorie di opere specializzate 
OS3, OS28 e OS30. 

� OG 12 Opere e impianti di bonifica e prote-
zione ambientale 

Comprende a titolo esemplificativo le discariche, 
l’impermeabilizzazione dei terreni per  la protezione di 
falde, bonifica di materiali pericolosi. 

SI 

� OG 13 Opere di ingegneria natura-listica Costruzione, manutenzione, ristrutturazione di opere 
necessari per la difesa del territorio e il ripristino 
dell’ecosistema (es. piantumazione, rivegetazione, 
ecc.)  

SI 

  
Cat. 

D.P.R. 
207/2010 

 
Categorie di opere specializzate 

 
Descrizione sintetica 

 
Qualifica-

zione obbli-
gatoria 

� OS 1 Lavori in terra Scavo, ripristino e modifica volumi di terra. NO 
� OS 2A Superfici decorate di beni immobili 

del patrimonio culturale e beni cultu-
rali mobili di interesse storico, artisti-
co, archeologico ed etnoantropologi-
co 

Riguarda l’esecuzione del restauro, della manuten-
zione ordinaria e straordinaria di superfici decorate di 
beni immobili del patrimonio culturale, manufatti di 
vario genere e materiale. 

SI 

� OS 2B Beni culturali mobili di interesse ar-
chivistico e librario 

Riguarda l'intervento diretto di restauro, manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e 
pergamenacei, di materiale fotografico e supporti di-
gitali. 

SI 

� OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, la-
vanderie 

Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazio-
ne di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del 
gas e antincendio, completi di ogni connessa opera 
muraria. 

SI 

� OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazio-
ne di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di 
sollevamento e di trasporto, completi di ogni connes-
sa opera muraria 

SI 

� OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazio-
ne di impianti antintrusione, completi di ogni connes-
sa opera muraria. 

SI 

� OS 6 Finiture di opere generali in  materiali 
lignei, plastici, metallici e vetrosi 

Fornitura e posa in opera, manutenzione e ristruttu-
razione di carpenteria e falegnameria in legno, di in-
fissi, di rivestimenti, interni ed esterni, di pavimenta-
zione di qualsiasi tipo, ecc.. 

NO 

� OS 7 Finiture di opere generali di natura 
edile e tecnica 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di mu-
rature e tramezzature, comprensive di intonacatura, 
rasatura, tinteggiatura, verniciatura e simili; manuten-
zione o ristrutturazione delle opere delle finiture di 
opere generali quali isolamenti termici e acustici, con-
trosoffittature e barriere al fuoco. 

NO 

� OS 8 Opere di impermeabilizzazione Fornitura, posa in opera, ristrutturazione di imperme-
abilizzazioni con qualsiasi materiale e simili. 

SI 

� OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa 
e la sicurezza del traffico 

Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristruttura-
zione di impianti automatici per la segnaletica lumi-
nosa e la sicurezza del traffico stradale, metropolita-
no, ferroviario, ecc.. 

SI 

� OS 10 Segnaletica stradale non luminosa Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristruttura-
zione, esecuzione della segnaletica stradale non lu-
minosa, verticale, orizzontale e complementare. 

SI 

� OS 11 Apparecchiature strutturali speciali Fornitura, posa in opera e manutenzione o ristruttu-
razione di dispositivi strutturali come giunti di dilata-
zione, apparecchio di appoggio, dispositivi antisismici 
per ponti e viadotti stradali e ferroviari. 

SI 

� OS 12-A Barriere stradali di sicurezza Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristruttura-
zione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, 
recinzioni e  simili finalizzati alla sicurezza del flusso 
veicolare. 

SI 

� OS 12-B Barriere paramassi, ferma neve e 
simili 

Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristruttura-
zione delle barriere paramassi e simili, inclusi gli in-
terventi con tecniche alpinistiche. 

SI 

� OS 13 Strutture prefabbricate in cemento 
armato 

Produzione in stabilimento industriale e montaggio in 
opera di strutture prefabbricate in cemento armato 
normale o precompresso. 

SI 

� OS 14 Impianti di smaltimento e recupero 
dei rifiuti 

Costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria 
di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi 
sistemi di trattamento fumi e recupero materiali 

SI 

� OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri e 
fluviali 

Pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsi-
asi tipo di acqua e trasporto del materiale di risulta 
nelle sedi prescritte. 

SI 

� OS 16 Impianti per centrali di produzione 
energia elettrica 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di im-
pianti e apparati elettrici a servizio di qualsiasi centra-
le di produzione di energia elettrica. 

SI 

� OS 17 Linee telefoniche e impianti di telefo-
nia 

Fornitura, montaggio, manutenzione o ristrutturazione 
di linee telefoniche esterne e impianti di telecomuni-
cazioni, completi di ogni connessa opera muraria. 

SI 

� OS 18-A Componenti strutturali in acciaio Produzione in stabilimento e montaggio in opera di 
strutture in acciaio. 

SI 



� OS 18-B Componenti per facciate continue Produzione in stabilimento e montaggio in opera di 
facciate continue costituite da telai metallici ed ele-
menti modulari in vetro o altro materiale. 

SI 

� OS 19 Impianti di reti di telecomunicazioni e 
di trasmissione dati 

Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazio-
ne di impianti di commutazione per reti pubbliche e 
private su cavi in rame, fibra ottica, satelliti telefonici, 
ecc. completi di ogni annessa opera muraria. 

SI 

� OS 20-A Rilevamenti topografici Esecuzione di rilevamenti topografici speciali. SI 
� OS 20-B Indagini geognostiche Esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni 

nel sottosuolo con mezzi speciali. 
SI 

� OS 21 Opere strutturali speciali Costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di 
manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i 
carichi stessi (es. sottofondazioni, palificate e muri di 
sostegno speciali, ancoraggi, ecc.) 

SI 

� OS 22 Impianti di potabilizzazione e depura-
zione 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di im-
pianto di potabilizzazione delle acque, compreso re-
cupero di biogas e produzione di energia elettrica, 
completi di ogni connessa opera muraria. 

SI 

� OS 23 Demolizione di opere Smontaggio di impianti industriali e demolizione 
completa di edifici con attrezzature speciali ovvero 
con uso di esplosivi, taglio strutture in cemento arma-
to e demolizioni in genere, compresa raccolta di ma-
teriali di risulta. 

NO 

� OS 24 Verde e arredo urbano Costruzione, montaggio e manutenzione ad esempio 
di campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni pae-
saggistiche, verde attrezzato, recinzioni.  

SI 

� OS 25 Scavi archeologici Riguarda gli scavi archeologici e le attività stretta-
mente connesse. 

SI 

� OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture spe-
ciali 

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di pa-
vimentazioni realizzate con materiali particolari e sot-
toposte a carichi particolari (es. piste aeroportuali) 

 
NO 

� OS 27 Impianti per la trazione elettrica Fornitura, posa in opera e manutenzione sistematica 
o ristrutturazione di impianti per la trazione elettrica di 
qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria (es. 
centrali e cabine di trasformazione, cavi elettrici, ecc.) 

 
SI 

� OS 28 Impianti termici e di condizionamento Fornitura, montaggio, manutenzione o ristrutturazione 
di impianti termici e di impianti per il condizionamento 
del clima, completi di ogni connessa opera muraria. 

 
SI 

� OS 29 Armamento ferroviario Fornitura, posa in opera e manutenzione sistematica 
o ristrutturazione dei binari ferroviari, metropolitani o 
tranviari, impianti di frenatura e automazione per sta-
zioni smistamento merci. 

 
SI 

� OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, e televisivi 

Fornitura, montaggio, manutenzione  o ristrutturazio-
ne di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, tele-
visivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, com-
pleti di ogni connessa opera muraria 

 
SI 

� OS 31 Impianti per la mobilità sospesa Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazio-
ne di impianti e apparecchi di sollevamento e traspor-
to, completi di ogni connessa opera muraria (es. filo-
vie, teleferiche, sciovie, gru e simili) 

SI 

� OS 32 Strutture in legno Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in 
situ di strutture in elementi lignei pretrattati. 

NO 

� OS 33 Coperture speciali Costruzione e manutenzione di coperture particolari 
comunque realizzate (es. tensostrutture, coperture 
geodetiche, copri-scopri, ecc.) 

 
SI 

� OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture 
di mobilità 

Costruzione, posa in opera manutenzione e verifica 
acustica delle  opere di contenimento del rumore 
stradale (es. barriere in metallo calcestruzzo, legno 
vetro o altro) 

 
SI 

� OS35 Interventi a basso impatto ambientale Costruzione e manutenzione di qualsiasi opera inter-
rata con l'utilizzo di tecnologie di scavo non invasive 
(es. perforazioni orizzontali guidate e non) 

 
SI 

 
4) DOCUMENTAZIONE: la documentazione è costituita dal presente Avviso Pubblico e dal modulo di 

richiesta di iscrizione all’elenco delle imprese di fiducia del comune di CASALCIPRANO, allegato A 
e/o B (Istanza). 

 
5) MODALITÀ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE: il presente avviso nonché il modulo apposi-

tamente predisposto per l’iscrizione all’elenco, sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale e 
sul sito Internet: www.comune.casalciprano.cb.it. 

 
6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: il plico dovrà pervenire, pena esclusione dall’elenco, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, presso la sede 
municipale, sita in Via Vittorio Veneto, n. 26, 86010 CASALCIPRANO e, pena esclusione, nel 
periodo: ore 9:00 del 30 DICEMBRE 2016 – ore 14:00 del 31 GENNAIO 2017.  
 



È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro lo stesso periodo e allo stesso 
indirizzo all’Ufficio Protocollo del Comune di CASALCIPRANO, o tramite PEC al seguente indirizzo: 
comune.casalciprano@pec.it . 
 
Il plico dovrà recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la se-
guente dicitura “Richiesta iscrizione elenco imprese - Anno 2017 -”. Il recapito tempestivo del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza mag-
giore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto. 
 

7) SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO: sono ammessi a partecipare alle proce-
dure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50. 

 
8) ESCLUSIONE DALL’ELENCO: non saranno inserite nell’Elenco le imprese con le quali in occasio-

ne di lavoro per conto del Comune di CASALCIPRANO, sia pure in ragione di subappalto, sia insor-
to contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché Imprese che abbiano commesso 
grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal comune 
di CASALCIPRANO o da altre Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova. In ogni caso 
l’eventuale esclusione verrà comunicata all’impresa interessata. 

 
9) FORMALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE ISITITUZIONE ELENCO: L’istituzione dell’Elenco verrà 

definitivamente formalizzata con specifica Determinazione del sottoscritto Responsabile dell'Ufficio. 
 
10) DICHIARAZIONE DA PRESENTARE: La domanda redatta, come da modello allegato al presente 

avviso, dal legale rappresentante dell’Impresa, sottoscritta con firma autografa e corredata da origi-
nale o copia dell’attestazione SOA e del Certificato di Iscrizione alla CCIIAA di data non anteriore a 
sei mesi del presente avviso e da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sotto-
scrittore (art. 38 DPR 445/2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’impresa, 
il recapito telefonico, il fax e un indirizzo di posta elettronica certificata, dichiari testualmente: 

 
A) di possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 45 e 47 del Decreto Legislativo 

18.4.2016, n. 50; 
 

B) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423, irrogate nei con-
fronti di un proprio convivente; 

 
C) che si impegna a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni ai propri requisiti, organiz-

zazione e struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o modificazione dell’iscrizione. 
 
La dichiarazione deve essere presentata, corredata della fotocopia di documento di identità del sotto-
scrittore, anche per tutti i soci se trattasi di accomandita semplice, per tutti gli amministratori muniti di 
rappresentanza per tutti gli altri tipi di Società o Consorzi. 
 
SI PRECISA E STABILISCE CHE: 

 
1. Con la pubblicazione all’Albo del presente avviso si annullano tutti gli elenchi istituiti in precedenza 

e, pertanto, non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima delle ore 9:00 del 30 
DICEMBRE 2016. 

 
2. L’elenco ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sarà aggiornato e/o integrato, se ne-

cessario, con cadenza semestrale. 
 

3. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune fino alle ore 
14:00 del 31 GENNAIO 2017. 

 
4. L’avvenuta iscrizione sull’albo non pone in essere alcun obbligo per l’Amministrazione nei confronti 

della singola ditta. 
 

5. Per rendere estremamente trasparente l’attività dell’Ente per la realizzazione di opere pubbliche nel 
corso dell’anno 2017, si procederà all’acquisizione di offerte, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettere a) 
b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle i-
stanze ed il principio di rotazione e/o, qualora si ritiene opportuno, sempre nel rispetto del principio di 
rotazione, si procederà al sorteggio pubblico delle imprese da invitare, previa comunicazione da par-
te della stazione appaltante della data ed ora del sorteggio a tutti gli operatori economici costituenti 



l’elenco, e/o, ultima ipotesi, invitando tutte gli operatori economici dell’elenco, se in possesso dei 
specifici requisiti, per ogni singola opera da realizzare. 
 

6. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm. e ii. - Codice in materia di prote-
zione dei dati personali - il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclu-
sivamente all’inserimento nell’albo per l’affidamento di lavori con procedura negoziata e sarà effet-
tuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti 
coinvolti a vario titolo con la procedura da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui 
all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 
Per qualsiasi informazione le Ditte interessate possono rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
ing. Francesco DEL GRECO, Tel. 0874/504131 – Fax 0874/504944 – e-mail: comunecasalcipra-
no@libero.it – pec: comune.casalciprano@pec.it il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 
Il Responsabile dell'Ufficio e del Procedimento 

( Ing. Francesco DEL GRECO ) (*) 
(*) Documento informatico sottoscritto 
con firma digitale ai sensi dell'art. 24 
del Decreto Lgs.vo 07 marzo 2005, n. 82 


