Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza

FOGLIO CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO UNICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO  DI LAVORI PUBBLICI


La Provincia di Vicenza e il Comune di Vicenza  intendono procedere all'informatizzazione dell'iscrizione, in proprio  Elenco, degli operatori economici da interpellare per le procedure negoziate (consentite per lavori di importo fino a € 1.000.000,00) per l'affidamento  di opere pubbliche.

Le categorie dei lavori, per le quali la Provincia di Vicenza e il Comune di Vicenza ritengono di attivare procedure negoziate sono le seguenti: 

OG 1
Edifici civili e industriali
OG 2
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 
OG 3
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane , funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari 
OG 4
Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5
Dighe
OG 6
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7
Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8
Oliere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9
Impianti per Iti produzione di energia elettrica
OG 10
Impianti per la trasformazione alta/media  tensione e per la distribuzione di energia elettrica  in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 
OG 11
Impianti tecnologici
OG 12
Opere ed impianti di bonìfica e protezione ambientale
OG 13
Opere di ingegneria naturalistica
OS 1
Lavori in terra
OS 2-A
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B
Beni culturali mobìli di interesse archivistico e librario
OS 3
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4
Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5
Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6
Finiture dì opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8
Opere di  impermeabilizzazione
OS 9
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10
Segnaletica stradale non luminosa
OS 11
Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A
Barriere stradali di sicurezza
OS 12-8
Barriere para massi, fermaneve e simili
OS 13
Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16
Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A
Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B
Componenti per facciate continue
OS 19
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A
Rilevamenti topografici
OS 20-B
Indagini geognostiche
OS 21
Opere strutturali speciali
OS 22
Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23
Demolizione di opere
OS 24
Verde e arredo urbano
OS 25
Scavi archeologici
OS 26
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27
Impianti per la trazione elettrica
OS 28
Impiantì termici e di condizionamento
OS 29
Armamento ferroviario
OS 30
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31
Impianti per la mobilità sospesa
OS 32
Strutture in legno
OS 33
Coperture speciali
OS 34
Sistemi antirumore per in frasi ori iure di mobilità
OS 35
Interventi a basso impatto ambientale

L'Elenco Unico sarà suddiviso in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate, di cui alla normativa vigente e per classifiche (distinguendo i lavori inferiori a € 150.000,00 dai lavori a qualificazione SOA classifica 1°, 2° e 3° ai sensi del vigente art. 61 del DPR 207/2010 e s.m.i.).
Gli operatori economici saranno inseriti all'interno di ogni sezione corrispondente alla specifica categoria di lavori indicata in istanza.
L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie.

Gli operatori presenti in Elenco verranno invitati alla specifica gara, individuati mediante sorteggio dalla sezione corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare, in applicazione al principio di rotazione e proporzionalità.

In base al principio della rotazione saranno escluse da successivi sorteggi le ditte già chiamate in precedenti interpelli per la medesima categoria e classifica nei tre mesi successivi al sorteggio.

L'interessato dichiara, altresì, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con  espressa assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

b) di esercitare l'attività quale descritta nel proprio certificato della C.C.I.A.A. e/o in altro registro professionale a cui l'Impresa sia iscritta, qualora straniera;

c)  di essere inscritto nell’Albo Gestori ambientali per gli operatori che richiedono specificatamente l’iscrizione alla categoria OG 12;

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
    
e) di aver preso visione e di accettare quanto stabilito nel presente Foglio Condizioni e in particolare di essere a conoscenza che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie;

L'Iscrizione in Elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori; possesso che sarà accertato dalla Stazione appaltante in occasione di ciascuna procedura di aggiudicazione/affidamento.

La cancellazione dall'Elenco opererà automaticamente decorsi 12 mesi dall'iscrizione in Elenco in assenza di conferma della validità dei dati inseriti e/o di eventuale modifica/ aggiornamento degli stessi. 
Sarà cura del sistema informare preventivamente gli interessati della  predetta data scadenza con comunicazione informatica ad hoc.


__________________________

