COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Provincia di Reggio Calabria

AREA TECNICO MANUTENTIVA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
AT/ER
Prot. n.18885 del 30/09/2014

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO IMPRESE DI FIDUCIA
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA.
(Art. 57, art. 125 c. 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

AVVISA
che il Comune di Melito di Porto Salvo intende procedere alla costituzione di un ALBO DI IMPRESE DI
FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN
ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO, ai sensi degli articoli 57, 125 c. 11 del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
L’Elenco sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’affidamento a mezzo di procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da gara
informale.
I richiedenti ammessi saranno inclusi nell’Elenco per categorie e per le seguenti classi di importo:
1) SUPERIORE A 40.000,00 € fino a 207.000,00 € (ai sensi ai sensi artt. 57, 125 c. 8 del D. Lgs n.
163/2006);
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1. CATEGORIE DI LAVORI PREVISTE NELL’ALBO
Ai fini della costituzione dell’Albo saranno considerate le categorie di cui all'allegato II A e II B di seguito
riportate per la classifica I (fino a 258.228,00 €) e superiori di cui all’art. 3 del D.P.R. 34/2000, e classifica di
importo inferiore a 150.000,00 € (ai sensi dell’art. 28 dello stesso D.P.R. n. 34/2000):

CATEGORIE
1A – MANUTENZIONE EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI;
1B – MANUTENZIONE DI RETE IDRICA E FOGNARIA;
1C – MANUTENZIONE E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE;
1D – MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E SIMILARI ;
1E – MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICO SANITARI, TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO,
ANTINCENDIO E SIMILARI;
1F – MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCENSORI E MONTACARICHI E SIMILARI;
1G – MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE E SEMAFORICA;
1H – MANUTENZIONE INFISSI E CARPENTERIE METALLICHE;
1I – MANUTENZIONE DI VERDE ATTREZZATO E SIMILARI;
11 – SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE E AFFINI;
13 – SERVIZI PUBBLICITARI ;
14 – SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI E DI GESTIONE DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI;
16 – SERVIZI DI ELIMINAZIONE DI SCARICHI DI FOGNA E DI RIFIUTI; DISINFESTAZIONE E
SERVIZI ANALOGHI;
21 – SERVIZI LEGALI
22 – ALTRI SERVIZI;
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.

2. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, come di
seguito elencati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs n. 163/2006;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima
della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
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di essi, qualificato mandatario, il quale trasmette l'istanza in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D. Lgs n. 163/2006;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; ai quali si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del
D. Lgs n. 163/2006;
g) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
3. MODALITÀ PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA
I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 interessati ad essere inseriti nell’elenco in
oggetto, dovranno presentare un’unica istanza-dichiarazione in carta libera, utilizzando i modelli allegati al
presente avviso (Mod. A1 per lavori compresi tra € 40.000 e € 207.000,00
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata, ovvero da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura notarile in originale o in
copia autenticata, e deve specificatamente indicare la fascia di importo, nonché la/e categoria/e e la
classifica per le quali ci si intende iscrivere.
L’istanza, a pena di esclusione, dovrà pervenire a mezzo del servizio postale o a mezzo corriere espresso o
consegna a mano con ricevuta dal ricevente, al Protocollo del Comune di Melito di Porto Salvo (RC) (Viale
delle Rimembranze, 19 – 89063 Melito di Porto Salvo (RC)), entro le ore 12.00 del 31/10/2014.

(Orari apertura ufficio protocollo: Tutti i giorni feriali (escluso il sabato): dalle ore 08:30 alle ore
12:00)
L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata con qualsiasi mezzo atto
ad assicurarne la segretezza, controfirmata sui lembi di chiusura.
Sulla busta contenente l’istanza di ammissione oltre alla l’indicazione del mittente, indirizzo, numero di
telefono e fax e partita IVA, dovrà essere stampata la seguente dicitura: “NON APRIRE contiene Istanza di
ammissione alla formazione di un Albo di Imprese di Fiducia da invitare a procedure negoziate ovvero in
economia per l’affidamento di lavori”.
Saranno inserite nell’Albo solo le istanze pervenute entro i termini perentori stabili e corredate da tutta la
documentazione richiesta.
4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO.
Sono ammessi a presentare istanza per l’inclusione all’Albo delle Imprese di Fiducia, gli operatori economici
che presentino i requisiti di cui ai successivi punti.
4.1 Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006;
2) inesistenza delle cause interdittive previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
4.2 Requisiti di idoneità professionale:
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1) iscrizione presso la C.C.I.A.A. con specificazione del tipo di attività o per i soggetti appartenenti ad altri
Stati dell’U.E. nel registro professionale dello Stato di appartenenza, nel settore di attività che consente
l’assunzione della fornitura/del servizio; nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione
rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel competente schedario generale della
cooperazione (per appalti di lavori pubblici di importo inferiore o pari a 150.000 €, non rientranti nel
sistema di qualificazione del DPR n. 34/2000).
2) attestazione di qualificazione - rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata – per la categoria e
classifica possedute, rilasciata a norma del D.P.R. 25-01-2000 n. 34 Regolamento recante istituzione del
sistema di qualificazione per gli esecutori di Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i. (per appalti di servizi pubblici di importo superiore a 150.000 € ed inferiore a 500.000,00 €, rientranti
nel sistema di qualificazione del DPR n. 34/2000).
4.3 Requisiti di capacità tecnico – professionale e di capacità economico – finanziaria:
Si precisa che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti sono:
1) per servizi di importo superiore a 40.000,00 € ed inferiore a 207.000,00 €:
il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente
autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori
da assumere;
2) per servizi di importo inferiore o pari a 40.000,00 €:
il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000, ovvero attestazione SOA, come sopra.
5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALL’ISTANZA
Le ditte interessate unitamente all’istanza d’inclusione all’Albo di Imprese di Fiducia, (redatta secondo lo
schema allegato al presente avviso) dovranno allegare, pena l’esclusione, la sottoelencata documentazione:
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o “sostitutiva dell’atto di notorietà”, resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fotostatica (leggibile) di un documento di identità in corso
di validità, resa dal titolare, rappresentante legale o amministratore, attestante, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/06:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata,
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera,
se trattasi di concorrente di altro Stato, e che nei suoi confronti non è in corso alcun procedimento per
l’applicazione delle predette situazioni (art. 38-1°c. lett. a, D. Lgs. n. 163/2006);
b) le risultanze del Casellario Giudiziario circa la presenza o meno di procedimenti per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27-12-1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31-05-1965, n. 575 (art. 38-1°c. lett. b, D. Lgs. n. 163/2006);
c) le risultanze del Casellario Giudiziario circa l’emissione o meno di sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e
professionale, e di non avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
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comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18 e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali per tali tipi di reato (art. 38-1°c. lett. c, D. Lgs. n. 163/2006);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55 (art.
38- 1°c. lett. d, D. Lgs. n. 163/2006);
e) di aver commesso o meno gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 38-1°c. lett. e, D. Lgs. n.
163/2006);
f) di aver commesso o meno, secondo motivazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede
nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38-1°c. lett. f, D. Lgs.
n. 163/2006);
g) di aver commesso o meno irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
(art. 38-1°c. lett. g, D. Lgs. n. 163/2006);
h) di avere o meno, nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 38- 1°c. lett. h, D. Lgs. n. 163/2006);
i) di avere o meno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 381°c. lett. i, D. Lgs. n. 163/2006);
j) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, dichiarando il
numero complessivo dei dipendenti nel caso di impresa edile che occupa non più di 15 dipendenti
(escludendo il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, ai sensi dell’art. 1, comma 53
della L. n. 247/2007), oppure di non essere assoggettabile dichiarando il numero di dipendenti nel caso
di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000, oppure attesta l’assolvimento di tutti gli obblighi di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 (art. 38-1°c. lett. i, D. Lgs. n. 163/2006);
k) di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett c) del D. Lgs n. 231/2001
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis comma 1, del D.L. 04-07-2006, n. 223, convertito con
modificazioni, dalla legge 04-08-2006, n. 248 (art. 38-1°c. lett. m), D. Lgs. n. 163/2006);
l) che non è stata applicata, nei confronti del soggetto partecipante alla gara la sospensione o decadenza
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal
casellario informatico (art. 38-1°c. lett. m bis), D. Lgs. n. 163/2006)
m) le risultanze del Casellario Giudiziario circa l’estensione o meno, negli ultimi cinque anni, nei propri
confronti, degli effetti delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
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n) le risultanze del Casellario Giudiziario circa l’emissione o meno di sentenze definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto dei lavori;
o) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
p) di non essersi avvalso di un piano individuale di emersione dal sommerso o, in caso contrario di
essersene avvalso per il periodo dal ……..........al…..….........(D.L. 210/02 convertito in legge 266/02)
q) di essere in regola con le posizioni contributive verso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile (indicare i rispettivi
numeri di posizione e sede).
La mancata sottoscrizione o l’incompletezza della dichiarazione comporterà la non ammissibilità
all’inserimento nell’Albo.

Le dichiarazioni di cui al punto 5.A) lett. b), c), f), h), m), n), devono essere rese anche dai
seguenti soggetti:
· del/i direttore/i tecnico/i ;
· del/i titolare/i se trattasi di impresa individuale;
· di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se trattasi di società
in accomandita semplice; di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le
società di capitali, di coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio se trattasi di
società di cui all’art. 2506 del codice civile;
· dai direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
· dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso.
B) Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia autenticata ed in corso di validità, in cui siano
riportati: numero e data di iscrizione, durata della ditta, forma giuridica, numero partita IVA, codice attività,
nominativi, date di nascita dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
soci accomandatari; se trattasi di Società, quali sono i suoi organi di amministrazione con generalità
completa delle persone che li compongono, nonché i poteri conferiti (nel caso di eventuali limiti di potere
corredare con fotocopia della delibera dell’organo societario competente dalla quale risulti la determinazione
a partecipare alla presente gara), se trattasi di società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le
società in accomandata semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di
rappresentanza; nonché contenente la dicitura antimafia “nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modifiche”;

PER OPERATORI IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA:
C) Attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in originale o copia autenticata ed in corso di validità per la/le categoria/e e
classifica/che di cui all’istanza.
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PER OPERATORI NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA:
D) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o “sostitutiva dell’atto di notorietà”, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fotostatica (leggibile) di un documento di identità, in
corso di validità, con il quale il richiedente dichiara il possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo
ed economico – finanziario previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 e precisamente:
a) L’importo dei servizi eseguiti nel quinquennio antecedente il presente avviso appartenenti alla/e
categoria/e oggetto di richiesta di inserimento nell’Albo Imprese di Fiducia eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, così come risultanti dai Certificati Regolare
esecuzione/Collaudo dei lavori rilasciati da stazione appaltante privata, o certificati secondo il mod. D art.
22 DPR 34/2000 rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, (indicando, a pena di esclusione, il valore
esatto dei lavori eseguiti non la cifra d’affari) o il certificato di esecuzione lavori in formato elettronico;
b) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti direttamente nel quinquennio e di cui al precedente punto a), (indicando, a pena di
esclusione, il valore esatto desunto dai bilanci annuali per le società di capitali e dalle dichiarazioni Unico,
dichiarazioni Iva e/o versamenti annuali INPS INAIL e Cassa Edile per le ditte individuali, s.n.c. e s.a.s.) ;

c) di avere una adeguata attrezzatura tecnica (riportando l’elencazione delle attrezzature tecniche di
maggiore rilievo di cui dispone la ditta indicando se a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio).

E’ il caso di precisare che gli importi dei lavori eseguiti che verranno riportati nell’autocertificazione
devono corrispondere ai certificati che saranno trasmessi in caso di sorteggio per la verifica dei
requisiti, altrettanto dicasi per il costo del personale, in caso contrario l’autocertificazione sarà
ritenuta falsa e adottati i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DI LAVORO:
E) Dette cooperative devono, altresì, certificare:

 l’iscrizione nell'apposito Registro Prefettizio;
 l’iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, di data non anteriore a non anteriore a mesi cinque dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
6. FORMAZIONE DELL’ELENCO
L’Albo di Imprese di Fiducia sarà approvato con determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva
-Servizio LL.PP., Manutenzione, Ambiente e avrà validità annuale a decorrere dalla data della sua
approvazione, e ad ogni modo fino alla successiva approvazione di aggiornamento dell’elenco che
avverrà con cadenza annuale.
Esso verrà distinto per le categorie indicate al punto 1 del presente avviso.
Saranno ammesse soltanto le istanze che risulteranno complete nella loro compilazione e in regola con i
requisiti di carattere generale e speciale previste dalla legge e dal presente bando. Le domande pervenute e
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regolari saranno inserite nell’Albo in ordine di presentazione dell’istanza all’interno di ogni sezione alla
specifica categoria di servizi. A tal fine farà fede la data del protocollo in arrivo e il relativo numero di
protocollo.
L’eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati a mezzo fax, evidenziando i motivi che
ostano all’accoglimento.
Tutte le istanze per l’iscrizione in elenchi di operatori economici per la partecipazione a procedure negoziate
pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso non saranno prese in
considerazione: pertanto si invitano gli interessati a ripresentare istanza secondo le modalità indicate nel
presente bando.
L’Albo sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 l’Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione
dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi dichiarati a corredo dell’istanza di iscrizione
all’Albo.
Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il possesso dei
requisiti auto certificati.
L’Amministrazione si riserva altresì di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell’istanza di
iscrizione, per ottenere l’inserimento nell’elenco in oggetto, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, l’Amministrazione può ulteriormente richiedere ed
accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dall’Albo e la denuncia
del fatto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Le imprese iscritte nell’Albo sono tenute a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale variazione dei dati
comunicati; in caso contrario l’Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine a
mancati o errati inviti.
Le procedure selettive, quando verranno avviate, potranno prevedere l'aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.
7. UTILIZZO DELL’ELENCO
L’istituzione degli elenchi non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad avviare procedimenti di
affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle
disponibilità a bilancio.
L’elenco sarà utilizzato dall’Amministrazione, secondo le modalità previste dal “Codice dei Contratti”, per
invitare operatori economici a procedure negoziate ai sensi degli artt. 57 e 122 del D.Lgs. 163/2006 e/o in
economia, ovvero cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 di lavori di importo fino a
€ 500.000,00 se ne ricorrono le condizioni, ovvero se l’Amministrazione non riterrà più opportuno procedere
all’affidamento dei lavori con procedure aperte.
L’invito a presentare offerta nelle gare informali che saranno indette verrà effettuato, comunque, sulla base
dei principi di trasparenza e di imparzialità nella selezione delle ditte da invitare, facendo ricorso al principio
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della rotazione ovvero, a discrezione del Responsabile del Procedimento, del sorteggio, per garantire
un’equa opportunità di partecipazione.
Il numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate o al cottimo fiduciario sarà pari almeno a cinque, ai
sensi dell’art. 122, comma 7 bis e dell’art. 125, comma 8 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nel rispetto del
principio della trasparenza, rotazione e parità di trattamento, se sussiste un tale numero di soggetti idonei.
Inoltre qualora il numero delle imprese per una singola categoria sia inferiore a 5, ci si riserva la facoltà di
consultare altri operatori economici che, benché non inseriti nell’Elenco o iscritti per categorie diverse, siano
in possesso di tutti i requisiti richiesti.

8. CAUSE DI CANCELLAZIONE
La cancellazione dall’Elenco è disposta d’ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti
richiesti, quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività, nonché nei casi di mancata
ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione disporre la cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
b) qualora, per almeno due volte, la ditta invitata abbia declinato l’invito alla procedura negoziata o in
economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia minimamente riscontrato in alcuna
forma l’invito ricevuto;
c) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro eseguito.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva – Servizio LL.PP., Manutenzione, Ambiente darà
comunicazione al legale rappresentante della ditta, a mezzo fax, dei fatti addebitati, assegnando per le
deduzioni il termine di dieci giorni, trascorsi i quali si pronuncia in merito, nei successivi venti giorni,
disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall’Elenco. Le determinazioni del
Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva – Servizio LL.PP devono essere rese note alla ditta interessata,
a mezzo fax, entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione.
Le ditte sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni dei requisiti e dei
dati trasmessi ai fini dell’iscrizione, pena la cancellazione dall’Elenco.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196, si informa che:
 i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all’espletamento del
procedimento di cui al presente avviso;
 essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Comune e non saranno utilizzati,
né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto contrattuale eventualmente
instaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
 il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione
all’Elenco; la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell’Elenco medesimo;
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 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale interno
all’Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Architetto Vincenzo Manti, Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva – Servizio LL.PP., Manutenzione,
Ambiente.

11. RIFERIMENTI PRESSO IL COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Architetto Vincenzo Manti Tel. 0965/775170
Architetto Giuseppe Romeo Tel. 0965/775176
Fax 0965/781780 - 775173 mail: utcmelitops@libero.it, pec: tecnicomelitops@asmepec.it
11. PUBBLICITA’
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Melito di Porto Salvo

Melito di Porto Salvo li________________
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA
F.to: Arch. Vincenzo Manti

ALLEGATI:
A1 - Modello domanda-dichiarazione per servizi di importo compreso tra € 40.000 e € 207.000;
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Allegato A 1

DOMANDA – DICHIARAZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO IMPRESE DI FIDUCIA
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN
ECONOMIA.
CLASSE DI IMPORTO:superiore a 40.000,00 € e inferiore a 207.000,00 €

Spett.le Comune di Melito di Porto Salvo
Area Tecnico Manutentiva – Servizio LL.PP.
Viale delle Rimembranze, 19
89063 Melito di Porto Salvo (RC)
Il sottoscritto ……………………………………………………………….… nato il ……………….…
……..a...........………..………………………………….,in

qualità

di……..…………............…………….

………………….……., dell’impresa………….....................……..…………………………., con sede in
………………………..….…..………, con codice fiscale ……..….………………………… e con partita
IVA

……….….……………….....................

..........................................e-mail

telefono

………..………….........................………

fax

……………...................…………………………………………..

pec:...............................................................

CHIEDE
di essere iscritto nell’Albo delle Imprese di Fiducia l’affidamento di Servizi mediante procedura
negoziata ovvero in economia per le seguenti categorie di cui all’art. 3 del D.P.R. 34/2000 con
relativi importi eseguiti nell’ultimo quinquennio:

Cat. ________ Importo _____________ Cat. ________ Importo _____________
Cat. ________ Importo _____________ Cat. ________ Importo _____________
Cat. ________ Importo _____________ Cat. ________ Importo _____________
Cat. ________ Importo _____________ Cat. ________ Importo _____________

A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, dal codice penale e da ogni
altra disposizione di legge vigente in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1
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DICHIARA
(Requisiti di idoneità professionale):
a) che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________ per la/le attività di cui si chiede l’iscrizione, come da certificato allegato;
b.1) che l’impresa è in possesso di attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata/e, in corso di validità, per categorie e classifiche per le quali
si richiede l’iscrizione come da certificato allegato;
oppure in alternativa per imprese non in possesso di SOA:

b.2) che l’impresa non è in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui
al D.P.R. 34/2000;

(Requisiti di ordine generale):
Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii.:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata,
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e
straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, e che nei suoi confronti non è in corso alcun
procedimento per l’applicazione delle predette situazioni (art. 38-1°c. lett. a, D. Lgs. n. 163/2006);
b) che non sussistono a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27-12-1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31-05-1965, n. 575 (art. 38-1°c. lett. b, D. Lgs. n. 163/2006);
c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, oppure
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, e di
non avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18 e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali per tali tipi di reato (art. 38-1°c. lett. c, D. Lgs. n. 163/2006);
d) (barrare obbligatoriamente a pena di esclusione la casella che interessa)
o

che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;

oppure
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o

che vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure
o

che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, avverso:

Sig. __________________________, nato il ____________, a _________________;
Condanna per:
_________________________________________________________________________________
In tale caso l’Impresa :
DICHIARA
di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente
sanzionata:
_________________________________________________________________________________

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55
(art. 38-1°c. lett. d, D. Lgs. n. 163/2006);
f) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 38-1°c. lett. e, D. Lgs. n.
163/2006);
g) di non aver commesso, secondo motivazione della stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38-1°c.
lett. f, D. Lgs. n. 163/2006);
1
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h) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti (art. 38-1°c. lett. g, D. Lgs. n. 163/2006);
i) di non avere reso, nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture (art. 38-1°c. lett. h, D. Lgs. n. 163/2006);
j) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
(art. 38- 1°c. lett. i, D. Lgs. n. 163/2006);
k) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99,
dichiarando il numero complessivo dei dipendenti (se inferiore a 15 oppure qualora abbia un numero
di dipendenti compreso tra 15 e 35 ma non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000), oppure (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara il numero
complessivo degli dipendenti e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge n. 68/99 e che l’Ufficio del Lavoro competente ha sede in
_________________ indirizzo_________________________________ n° fax ______________ (art.
38-1°c. lett. l, D. Lgs. n. 163/2006);
l) di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett c) del D. Lgs n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis comma 1, del D.L. 04-07-2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 04-08-2006, n. 248 (art. 38-1°c. lett. m), D. Lgs. n.
163/2006);
m) che non è stata applicata, nei confronti del soggetto partecipante alla gara la sospensione o
decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
risultanti dal casellario informatico (art. 38-1°c. lett. m bis), D. Lgs. n. 163/2006)
n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono state gli effetti delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
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o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze definitive relative a reati che precludono
la
partecipazione alle gare di appalto dei lavori;
p) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
q) (barrare obbligatoriamente a pena di esclusione la casella che interessa)
o

di non essersi avvalso di un piano individuale di emersione dal sommerso

oppure
o

di essersene avvalso per il periodo dal _____________ al _________________ (D.L. 210/02
convertito in legge 266/02)

r) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 INAIL: Sede _____________________ codice ditta _____________________
 INPS: Sede _____________________ matricola _____________________
 CASSA EDILE : Sede ________________ codice impresa _____________________
e di essere in regola con i relativi adempimenti;
s) che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 per le tipologie di
servizi per i quali si chiede l’iscrizione e per gli importi di seguito specificati (per le imprese in possesso di
attestazione SOA, la stessa comprova il possesso dei requisiti);

t) di aver eseguito nell’ultimo quinquennio, i seguenti servizi attinenti alle categorie per le quali si
richiede l’iscrizione, ed allega copia dei certificati di regolare esecuzione/collaudo rilasciati dalla
stazione appaltante privata o copia del certificato di esecuzione dei lavori compilato secondo lo
schema dell’allegato D al D.P.R. 34/2000 rilasciato dalla stazione appaltante pubblica:
(Per le imprese in possesso di attestazione SOA la stessa è sufficiente a comprovare la richiesta.
Per le imprese non in possesso di attestazione SOA: compilare per ciascuna categoria richiesta, con descrizione
dei servizi più significativi per i quali si dispone di certificati di esecuzione/collaudi/all. D ; nel caso si raggiunga
l’importo complessivo di €. 207.000 può omettersi l’indicazione di ulteriori servizi; è opportuno indicare i lavori più
recenti e di maggiore importo)

Categoria ________________: __________________________________________________
ANNO

Descrizione

Importo (Euro)

Committente
Lavoro
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Committente
Lavoro
Committente
Lavoro
Committente
Lavoro

Importo totale Categoria

Categoria ________________: __________________________________________________
ANNO

Descrizione

Importo (Euro)

Committente
Lavoro
Committente
Lavoro
Committente
Lavoro
Committente
Lavoro

Importo totale Categoria

u) di aver sostenuto nell’ultimo quinquennio per il personale dipendente il seguente costo
complessivo:

Anno

Costo complessivo (Euro)

Totale
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v) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica e in particolare (indicando titolo:proprietà, noleggio,
locazione finanziaria): (Per le imprese in possesso di attestazione SOA la stessa è sufficiente a comprovare la
richiesta. Per le imprese non in possesso di attestazione SOA: compilare)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
;
x) che il numero di fax al quale inviare comunicazione relativa all’iscrizione nell’Elenco, ovvero ogni
altra comunicazione da parte dell’amministrazione comunale è _____________________;
y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 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;
Data …………………………
FIRMA
______________________________
(firma leggibile e per esteso)

Documentazione allegata:
1) Certificato della C.C.I.A.A. in originale o copia autenticata ed in corso di validità, contenente la dicitura
antimafia “nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche”;
2) N. ____ Copia dei Certificati Regolare Esecuzione/Collaudo dei

servizi eseguiti rilasciati dalla stazione

appaltante privata, o se pubblica il certificato di esecuzione dei lavori compilato secondo lo schema dell’allegato
D del D.P.R.34/2000, Certificato esecuzione servizi in redatto in formato elettronico;
3) (Per le imprese in possesso di SOA) N. ____ attestazione/i rilasciata/e da società di Attestazione (SOA) di cui
al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata/e, in originale o in copia/e autenticata/e ed in corso di validità per la/e
categoria/e classifica/che richieste;
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