
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI PRESTATORI
D’OPERA PER L’AFFIDAMENTO DI  LAVORI  PUBBLICI  DEL  COMUNE DI
CAPANNORI 

AVVISO

Il Comune di Capannori in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1067
del 28 settembre 2021, rende noto che intende avviare la procedura per la
formazione di un Albo di prestatori d’opera da interpellare per l’affidamento di
Lavori Pubblici 

Art. 1 – Ente che istituisce l' Albo

Comune di Capannori – Indirizzo : Piazza Aldo Moro, 1- 55012 Capannori 
( Lu) – Tel 0583 4281 - Fax 0583 428209- e.mail: 
segreteriallpp@comune.capannori.lu.it 
gare@comune.capannori.lu.it
Pec: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

Art. 2 – Oggetto

Con il  presente avviso il  Comune di Capannori  intende costituire un Albo di
prestatori  d’opera  da  interpellare  per  l’affidamento  di  lavori  pubblici  in
conformità  ed  ai  sensi  degli  artt.  36  e  63  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  per  le
procedure relative ad interventi di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs
n.50/2016, nonché ai sensi della vigente normativa in tema di appalti.
Con  la  costituzione  dell'Albo  si  perseguono  le  finalità  di  cui  all'articolo  30,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.
Attraverso l’utilizzo dell’Albo, l’Amministrazione Comunale assicurerà il rispetto
del principio di rotazione e del principio di dislocazione territoriale.

A tal fine, si fa presente che questo Avviso:
1. è pubblicato sul sito istituzionale e viene emanato nell'ambito del principio
del  buon andamento  della  pubblica  amministrazione,  perseguendo  fini  di
economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza, nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. non costituisce alcuna procedura concorsuale, non prevede graduatorie, né
attribuzioni di punteggio, avendo  tale  atto  una  finalità  esclusivamente
ricognitiva  del  mercato,  finalizzata  al  soddisfacimento  degli  obiettivi
dell’Ente;
3. non è impegnativo per l'Ente il quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi
momento,  il  diritto di  sospendere,  interrompere,  modificare  o  cessare  la
presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa
di  qualsivoglia  natura,  a  indennizzo  o  rimborso  dei costi eventualmente
sostenuti per la partecipazione allo stesso.
Tale     Albo   verrà suddiviso in sezioni in relazione alle categorie  (opere edili ed opere  
impiantistiche) e all’importo di opere. 
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Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  iscritti  nell’Albo  per  lavori  di
importo superiore a Euro 150.000,00 saranno classificati  per le categorie di
opere  e  per  i  livelli  di  importo  di  cui  all’art.  61  e  Allegato  A  del  DPR  n.
207/2010.

L’Albo di cui trattasi presenta carattere aperto, pertanto gli operatori economici
in possesso dei requisiti possono richiedere l’iscrizione continuativamente, per
tutto l’arco temporale di durata dell’Albo stesso. 
Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Albo sarà soggetto a revisione
annuale, mediante aggiornamento, a cura del Settore competente per i Lavori
Pubblici.

L’inserimento nell’Albo non comporta per gli operatori economici alcun diritto
di garanzia di invito alle procedure attivate dal Comune di Capannori.
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà,  qualora  necessario  e  nel
rispetto della vigente normativa, di attingere a professionalità e competenze
reperibili anche al di fuori dell’Albo formato presso questo Ente.

 Art. 3 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

La  domanda  per  l’iscrizione  all’Albo  dei  prestatori  d’opera  può  essere
presentata  dai  soggetti  indicati  all’art.  45 del  D.Lgs  n.  50/2016 e s.m.i.,  in
possesso dei requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di
Pubbliche  Amministrazioni,  che  non  si  trovino  in  alcuna  delle  clausole  di
esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione. 
Ai fini dell’inserimento nell’Albo l’operatore economico dovrà quindi essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) sede legale in Italia o in uno stato aderente all’Unione Europea;
b) piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
d) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura per attività attinenti alla categoria per la quale si
chiede l’iscrizione;
e) DURC in corso di validità;
f) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del D.Lgs
n. 81/2008;
g) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ex
L. 68/99,  salvo il caso in cui non sia tenuto al rispetto di tale normativa; 
h)  possesso  dei  requisiti  previsti  dall’art.  90  del   D.P.R.  207/2010  oppure,
qualora  interessato  all’iscrizione  per  lavori  di  importo  superiore  a  Euro
150.000,00,  possesso  dell’attestazione  di  qualificazione  SOA  in  corso  di
validità.  

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere dichiarati dall'interessato con le
modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., e secondo il form on
line predisposto da questa Amministrazione, dovranno essere posseduti alla
data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il
periodo di validità dell’Albo. Su tali dichiarazioni, verranno effettuati i controlli
previsti dalla normativa vigente, fermo restando che il Comune di Capannori si

2



riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione

Gli operatori economici interessati possono manifestare la propria disponibilità
esclusivamente  mediante la  compilazione  on  line  della “DOMANDA DI
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESTATORI D’OPERA DEL COMUNE DI CAPANNORI”,
da redigersi nell'apposita sezione del portale dei Servizi on-line del Comune di
Capannori,  previa  identificazione  tramite  SPID  o  CNS  (Carta  Nazionale  dei
Servizi).
La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale
Rappresentante dell’operatore economico, dovrà essere corredata da:

• breve Presentazione della Società;
• eventuale attestazione di qualificazione SOA in corso di validità,
• eventuale Certificazione di qualità in corso di validità.

L’operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie di
lavorazioni.

Con la presentazione della domanda di iscrizione,  l’operatore  economico
accetta tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.
Ai  fini  dell'inserimento  nell'Albo  non  saranno  considerate  ammissibili  le
domande con dichiarazioni  parziali, ovvero mancanti in tutto o in parte degli
allegati e/o mancanti della firma.

Art. 5 – Iscrizione ed aggiornamento dell’Albo

Per  la  formazione  dell’Albo  saranno  prese  in  esame  le  domande  che
perverranno, secondo  le  modalità  di  cui  all’art.  4,  entro  e non oltre il  30
novembre 2021.
L’ Albo è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti  ed  è  aggiornato  periodicamente a  cura  del  Settore
competente per i Lavori Pubblici.
L'iscrizione nell'Albo  non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da
parte  dell'Amministrazione,  né  l'attribuzione  di  alcun  diritto  in  ordine  ad
eventuali affidamenti.
In base all’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, gli
operatori  economici in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  presente  Avviso
verranno iscritti senza alcun criterio di priorità nelle sezioni dell’Albo richieste.
L’iscrizione non potrà aver luogo in caso di:
- mancanza, incompletezza, o irregolarità dei dati richiesti o dichiarati;
- assenza della sottoscrizione.
E’ obbligo dell’operatore economico iscritto comunicare tempestivamente  ogni
variazione circa i dati dichiarati.

Art. 6 - Cancellazione dall’Albo 

Il possesso di tutti i requisiti indicati costituisce condizione necessaria per il
mantenimento nell’Albo.

3



L’operatore economico che non fosse più interessato a permanere nell’Albo
potrà in ogni momento chiederne la cancellazione mediante istanza scritta.
Sarà comunque disposta dall’Ente la cancellazione degli operatori economici:

 che abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell’Albo;
 che abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di
iscrizione, anche accertate  in  un  momento successivo all’affidamento
dell’appalto;
 che  abbiano senza giustificato motivo,  rifiutato  e/o
rinunciato all’appalto in fase successiva all’affidamento;
 in caso di accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione della  
prestazione.  

Art. 7 - Utilizzazione dell’Albo e principio di rotazione

L’inserimento  nell’Albo  non  comporta  l’automatica  garanzia  di  invito  alle
procedure attivate sulla base delle categorie e per la fascia di importo per cui si
è iscritti.
La scelta degli operatori economici da invitare all’interno di ciascuna categoria
e per la fascia di importo di interesse sarà improntata al rispetto dei principi di
non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  parità  di  trattamento,
pubblicità, rotazione e dislocazione territoriale di cui agli artt. 30 comma 1 e 36
comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, nonché di tutti i principi generali di cui all’art.
4 dello stesso decreto.

Il principio di rotazione sarà applicato per fasce di importo lavori e per categorie di
lavori. Nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori invitati, ancorché non
affidatari dell’appalto, non potranno ricevere altro invito prima che sia trascorso un
periodo non inferiore a sei mesi dal precedente . 
Gli  operatori invitati e risultati  aggiudicatari,  non potranno ricevere altro invito
prima che sia trascorso un periodo non inferiore a un anno dal precedente invito.

Art. 8 - Pubblicazione e Comunicazioni 

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito web
istituzionale dell’Ente.
L'Ente si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la
presente procedura esclusivamente sul proprio Albo Pretorio on line e sul sito
web istituzionale e non provvederà a comunicazioni individuali.

Art. 9 - Clausola di salvaguardia
 
Con         il         presente         Avviso         non         è         posta         in         essere         alcuna         procedura         concorsuale.     
Le domande di iscrizione pervenute non vincolano l'Ente e non costituiscono
diritti  o interessi legittimi a favore degli operatori economici partecipanti. Le
medesime e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la
disponibilità  all'iscrizione  nell’Albo  e  dimostrare  il  possesso dei requisiti
prescritti. 
L’Ente si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che
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ciò  possa  costituire  diritto o pretesa di qualsivoglia natura, a  indennizzo o
rimborso di costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.
L’Ente  si  riserva,  altresì,  la  facoltà  di  procedere,  nel  rispetto  della  vigente
normativa, ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell’Albo,
qualora si renda necessario attingere a professionalità e competenze reperibili
al di fuori dell’Albo formato presso questo Ente.
Con la domanda di iscrizione gli operatori economici accettano senza riserve
quanto disposto nel presente Avviso.

 Art 10 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente all’applicazione
del presente Avviso è competente il Foro di Lucca.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  del  Regolamento  UE  n.  679/2016,  le
informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le
finalità per le quali sono state acquisite, garantendo la  sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capannori, con sede in Piazza
Aldo Moro 1, 55012 Capannori (LU)
email:titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it
Pec:pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it
Telefono: 05834281 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. Andrea Marcucci
email istituzionale: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it
Pec: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

La richiesta di iscrizione all’Albo  di cui al presente Avviso vale quale
accettazione e consenso a tale trattamento.

Art. 12 – Norme di chiusura

Per quanto non previsto nel presente Albo, si fa riferimento alla normativa vigente
in tema di appalti pubblici e relative disposizioni correlate. 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio della
Segreteria  del  Settore  Gestione  del  Territorio  – mail:
segreteriallpp@comune.capannori.lu.it   

Il Dirigente del Settore Risorse
Dott. Paolo Pantanella

(f.to digitalmente)
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