BANDO PER L’ABILITAZIONE ALL’ALBO DELLE
IMPRESE QUALIFICATE DI PREALPI SERVIZI S.R.L.
per il periodo gennaio 2016 – 31 dicembre 2018.
In esecuzione a quanto previsto dal “Regolamento generale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nei settori
speciali sotto soglia comunitaria (ai sensi dell’art. 238 comma 7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) e per lavori, servizi e forniture
in economia nei settori ordinari (ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)”, per procedere all'esecuzione dei
lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, si intende istituire un elenco di operatori economici:
detto elenco, denominato “Albo delle Imprese Qualificate”, viene formato per l'esecuzione dei lavori da
eseguirsi nel periodo ricompreso tra l’1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018.
Le imprese iscritte all’Albo delle Imprese Qualificate in scadenza al 31/12/2015 saranno
automaticamente iscritte al nuovo Albo a patto che non manifestino esplicitamente volontà contraria.
Per la presentazione delle domande di iscrizione al predetto Albo, di tipo “aperto”, che avranno efficacia
per il predetto periodo di validità, non sono previsti termini, con conseguente aggiornamento dello
stesso Albo, con periodicità mensile.
Le Imprese interessate e in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria, potranno presentare istanza, a firma di persona munita del potere di legale
rappresentanza del soggetto richiedente, cui andrà applicata l’imposta di bollo nella misura di legge
prevista, utilizzando il modello “Allegato A” del presente Bando.
La domanda potrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
a) recapitata presso la sede di Prealpi Servizi S.r.l. via Peschiera n.20 - 21100 Varese, in plico
chiuso, con riportata in evidenza l’indicazione “Iscrizione all’Albo delle Imprese Qualificate di Prealpi
Servizi S.r.l.”;
b) inviata tramite posta elettronica certificata, di cui all’art. 65 co. 1, lett. c-bis, d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
(PEC ID), all'indirizzo bandi@pec.prealpiservizi.it.
L'iscrizione all'Albo potrà avvenire per le seguenti fasce:
Fascia 1 - fino a € 40.000,00
Per l'iscrizione all'Albo in detta fascia, l’Impresa, insieme al modello Allegato A che contiene l'istanza di
iscrizione e le dichiarazioni, dovrà presentare:
1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore l’istanza;
2) originale o copia conforme all'originale di Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con data non
anteriore a 6 mesi ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. resa ai
sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, accompagnata dalle dichiarazioni “antimafia” rese da tutti
i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011;
3) il Capitolato Generale firmato, per presa visione e accettazione, dal sottoscrittore dell'istanza;
4) modello Allegato C - Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003)
firmato per accettazione dal sottoscrittore dell'istanza.
Fascia 2 - da € 40.000,00 a € 1.000.000,00
Per l'iscrizione all'Albo in detta fascia, la Ditta, insieme al modello Allegato A che contiene l'istanza di
iscrizione e le dichiarazioni, dovrà presentare:
1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore l’istanza;
2) originale o copia conforme all'originale di Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con data non
anteriore a 6 mesi ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. resa ai
sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, accompagnata dalle dichiarazioni “antimafia” rese da tutti
i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011;
3) il Capitolato Generale firmato, per presa visione e accettazione, dal sottoscrittore dell'istanza;

4) originale o copia conforme all'originale di certificazione SOA1;
5) originale o copia conforme all'originale del certificato di qualità UNI EN ISO 90012 in corso di
validità;
6) modello Allegato C - Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003)
firmato per accettazione dal sottoscrittore dell'istanza.
Fascia 3 - da € 1.000.000,00 fino alla soglia comunitaria
Per l'iscrizione all'Albo in detta fascia, l’Impresa, insieme al modello Allegato A che contiene l'istanza di
iscrizione e le dichiarazioni, dovrà presentare:
1) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore l’istanza;
2) originale o copia conforme all'originale di Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con data non
anteriore a 6 mesi ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. resa ai
sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, accompagnata dalle dichiarazioni “antimafia” rese da tutti
i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011;
3) il Capitolato Generale firmato, per presa visione e accettazione, dal sottoscrittore dell'istanza;
4) originale o copia conforme all'originale di certificazione SOA1;
5) originale o copia conforme all'originale del certificato di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di
validità;
6) modello Allegato C - Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003)
firmato per accettazione dal sottoscrittore dell'istanza.
Nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell’istanza, corredata di tutti i documenti richiesti,
Prealpi Servizi S.r.l. procederà all’iscrizione all’Albo del richiedente ovvero al rigetto motivato della
medesima. In difetto di comunicazione di rigetto della domanda di abilitazione nel termine sopra detto,
la domanda si intenderà accolta.
Prealpi Servizi S.r.l. ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza dei requisiti richiesti e
la veridicità delle attestazioni prodotte. Le Imprese qualificate rimarranno iscritte per tutta la durata
temporale dell’Albo e pertanto fino al 31 dicembre 2018, fatta eccezione per i casi di cancellazione
dell'iscrizione all’Albo, per i seguenti motivi:
1) d’ufficio, qualora venissero riscontrate dichiarazioni non veritiere (riservandosi Prealpi S.r.l.
l’assunzione delle ulteriori misure previste dall’ordinamento) ovvero venisse accertata la perdita dei
requisiti di ammissibilità;
2) qualora, senza adeguata motivazione, l'Impresa non abbia dato riscontro a più di tre inviti a
presentare offerta;
3) richiesta dell'Impresa di cancellazione dall’Albo.
L'Impresa iscritta all’Albo è tenuta a comunicare tempestivamente a Prealpi Servizi S.r.l. ogni variazione
afferente i contenuti delle dichiarazioni o della documentazione rilasciati in occasione della richiesta di
iscrizione.
I dati forniti saranno trattati da Prealpi S.r.l. esclusivamente per le finalità connesse alla selezione
dell'operatore economico e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto e nel rispetto della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati
di Prealpi Servizi S.r.l. è Luca Bonino.
I documenti necessari per l’iscrizione all’Albo dovranno essere richiesti inviando un’e-mail all’indirizzo
PEC bandi@pec.prealpiservizi.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti punti di
contatto:
Prealpi Servizi S.r.l. - Ufficio Bandi e Gare - via Peschiera n. 20, 21100 Varese
Tel. 0332 274.911 - Fax 0332 274.935

Varese, lì 16 dicembre 2015
Il Consigliere Delegato
Marcello Pedroni

Nota bene:
1 La certificazione SOA è necessaria per lavori superiori a € 150.000; la Classifica di attestazione posseduta
abilita l’impresa a partecipare ad appalti con importi pari alla relativa classifica, accresciuta del 20%.
2 Obbligatoria per l’affidamenti di lavori di importo superiore a € 516.00,00.

