COMUNE DI MINEO
Piazza Buglio, 40

AVVISO PUBBLICO INERENTE L’AGGIORNAMENTO PER L’ANNO
2011 DELL’ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO E TRATTATIVE PRIVATE SENZA BANDO APPARTENENTI ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CUI ALLA
TABELLA A) ALLEGATA AL D.P.R. N. 34/2000.Si rende noto che in ottemperanza al disposto del vigente Regolamento per l’affidamento di cottimi appalti
occorre provvedere all’aggiornamento dell’Albo in oggetto.
Le ditte che intendono essere iscritte nell’Albo di questa Amministrazione devono presentare apposita istanza
in carta semplice indirizzata a: Comune di Mineo, Via Maurici n. 5 - 95044 MINEO (CT) esclusivamente a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale anche non statale oppure presentata direttamente.
Le ditte già iscritte nel precedente Albo di questa Amministrazione, di cui alla lettera c) dell'art. 2 del Regolamento Comunale per l’affidamento dei Cottimi-Appalto, sono tenute in sede di aggiornamento annuale a
confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

L’istanza, a pena di esclusione, deve pervenire entro e non oltre il 30.11.2010 e deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante ed autenticata ai sensi della normativa vigente.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le istanze che risultano spedite a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
Le istanze verranno raggruppate con riferimento alle categorie previste dal D.P.R. n. 34/2000.
A) DITTE NON ISCRITTE ALL’ALBO IN ATTO VIGENTE
A. 1) QUALIFICAZIONE.
Saranno iscritte all’Albo in oggetto solo le ditte aventi:
a) il possesso dell’attestazione SOA;
b) iscritte almeno da due anni alla C.C.I.A.A. - Albo imprese artigiane - e le cooperative di produzione e
lavoro iscritte da almeno due anni nel Registro Prefettizio; (ex art. 6 L.R. 7/2002); nel caso che
l’iscrizione sia inferiore a due anni, l’impresa, al momento della presentazione dell’offerta, dovrà dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 8 comma 11 quinquies lett. c della legge 109/94 nel
testo coordinato con la L.R. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni.
A. 2) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI D’ORDINE GENERALE
Deve essere presentata a pena di esclusione da tutte le imprese che chiedono di essere iscritte all’Albo:
1. Certificato della C.C.I.A.A. con in calce la dicitura – ai sensi dell’art 9 DPR n. 252/98 “….nulla osta ai
fini dell’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni….. e con la specifica attività
di impresa.
2. Certificato generale del Casellario Giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi
dal titolare, in caso di imprese individuali.
In caso di società Commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
-per tutti i direttori tecnici;
-per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
-per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
-per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di qualunque tipo;

3. Certificato di iscrizione nel registro Prefettizio delle cooperative (se cooperative);
4. per le società di qualsiasi tipo, ivi comprese le Cooperative e loro consorzi, certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese dal quali risulti che la Società non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi situazione equivalente.
5. per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, ivi comprese le cooperative e loro consorzi, un certificato della cancelleria del Tribunale competente - Sezione fallimentare;
6. Dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal titolare, dal legale
rappresentante, dell’amministratore e dal direttore tecnico attestante di non versare in alcuna delle
cause di esclusione previste dall’art. 75 del DPR n. 554/99, come sostituito dall’art. 2 del DPR
30.08.2000 n. 412.
A. 3) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI D’ORDINE SPECIALE
Fotocopia autenticata nei modi di legge dei seguenti documenti:
a) certificato di attestazione SOA in corso di validità, rilasciato da una SOA regolarmente autorizzata per
le ditte che si qualificano ai sensi del punto A. 1 lett. a) del presente avviso;
Le ditte che chiedono l’iscrizione all’Albo in possesso dell'attestato SOA non devono produrre i documenti di cui alle successiva lettera b).
b) certificato di iscrizione all’Albo della imprese Artigiane della C.C.I.A.A. – da almeno due anni – e per
le cooperative iscrizione al registro prefettizio da almeno due anni – contenente la specifica attività dell’impresa per le ditte che si qualificano ai sensi del punto A. 1 lett. b) del presente avviso;
A. 4) ISTANZA
L’istanza di iscrizione all’Albo, in carta semplice, dovrà essere redatta a macchina o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente avviso o fotocopia delle stesso, e deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante debitamente autenticata ai sensi dell’art. 3 comma 11 della legge n. 127/97 modificata
dalla legge. 191/98.
All’istanza va allegata, a pena di esclusione, la documentazione richiesta nei superiori paragrafi.
AVVERTENZE IMPORTANTI
La richiesta di tutta la sopra specificata documentazione si rende necessaria per l’inserimento nel predetto Albo il quale per le sue caratteristiche riveste natura di qualificazione per le ditte.
La mancata produzione è motivo per l’interdizione dall’inserimento nell’Albo.
Tutte le dichiarazioni prodotte potranno essere oggetto di verifica a campione da parte
dell’Amministrazione.
Di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente avviso l’impresa prende atto e la sua domanda
corrisponde a formale accettazione delle stesse.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni di recapito o di non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, o
caso fortuito o forza maggiore.
L’Albo sarà approvato con Determinazione Dirigenziale.
L’elenco sarà affisso all’Albo Pretorio dell’Ente.
Eventuali opposizioni alle risultanze portate in sede di pubblicazione dell’Albo dovranno essere presentate
entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della comunicazione dell’Ufficio.
Decorso inutilmente tale termine l’iscrizione diverrà definitiva e rimarrà efficace.
Della pubblicazione dell’Albo verrà data notizia mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
L’Albo entrerà in vigore il 01.01.2010 e dalla stessa data cesserà l’efficacia del precedente Albo.
Le singole imprese che si troveranno inserite nell’Albo parteciperanno alle singole gare in forza
dell’iscrizione all’Albo stesso; il Dirigente responsabile del procedimento richiederà a ciascuna ditta aggiudicataria la documentazione necessaria per la stipula del contratto.
Tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno inserite in elenchi distinti per categorie di lavori. Le ditte saranno invitate secondo le modalità indicate nell’art. 7 del regolamento comunale approvato
con Deliberazione Consiliare n. 55/2004 e s.m.i...
Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso saranno prese in considerazione e
potranno eventualmente essere integrate con l’eventuale documentazione mancante.
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet ed all’Albo Pretorio del Comune di Mineo e viene inoltre
trasmesso, per una maggiore diffusione, a tutti i Comuni del Calatino per l’affissione all’Albo Pretorio,
nonché all’ANCE di Catania, all’Assindustria di Catania ed alle Associazioni Artigiane.
Per quanto non esplicitamente detto nel presente avviso, valgono le disposizioni contenute nelle norme
di cui alla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nella Deliberazione
Consiliare n. 55/2004 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 10 L. n. 675/96 i dati forniti con le dichiarazioni sostitutive saranno trattati in forma cartacea o informatica ai soli fini del presente avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone comunicazione agli interessati.

Il Responsabile Area Servizi
Tecnologici e per il Territorio
(Arch. Marcello Zampino)

Il S I N D A C O
(Dr. Giuseppe Castania)

Modello di istanza da utilizzare per l’iscrizione
OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO E PER TRATTATIVE PRIVATE SENZA
BANDO APPARTENENTI ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CUI ALLA TABELLA A) ALLEGATA AL DPR N. 34/2000.

Spett.le Comune di Mineo
Area Servizi Tecnologici e per il Territorio
Via Maurici 5
95044 M I N E O (CT)

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………
nato il………………………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………….
dell’impresa………………………………………………………………………………………
sede legale in…………………………………………………………………………………….
*recapito (cui inviare comunicazioni relative all’Avviso) Via…………………………………
Comune…………………………………… C.F.: ……………………………………………
partita IVA n……………………………
N. tel. ……………………………………………….
N. Fax.............................................
C H I E D E
di essere iscritto all’albo delle ditte di fiducia di codesta amministrazione per l’affidamento di lavori mediante cottimo-appalto appartenenti alle diverse categorie di cui alla tabella a) allegata al D.P.R. n.
34/2000.
A tal fine ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
D I C H I A R A
** A) Di essere in possesso di certificazione SOA rilasciata in data……………..dalla Società …………………
e valida fino al ……………………. per le seguenti categorie:
Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica……………………..
Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica……………………..
Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica……………………..
Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica……………………..
OPPURE IN MANCANZA DI CERTIFICAZIONE SOA SOSTITUIRE CON:
**
B) Di essere iscritto C.C.I.A.A. di …………………………. – Albo imprese Artigiane – dal………….n………
per le seguenti categorie: (Elencare le categorie generali e/o specializzate per le quali si intende essere
iscritti con riferimento alle categorie riportate nel D.P.R. n° 34/2000):
Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica……………………..
Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica……………………..
Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica……………………..
Ctg………….classifica…………………..Ctg………..classifica………………….Ctg………….classifica……………………..
Dichiara altresì:
a) Di aver preso visione dell’Avviso pubblicato;

b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione delle gare d’appalto previste dall’art. 75 del D.P.R.
n. 554/99, come sostituito dall’art. 2 del D.P.R. 412/2000.***
c) Di impegnarsi a presentare a semplice richiesta dell’Ufficio, qualsiasi documentazione integrativa e di
supporto finalizzata all’acquisizione di ulteriori chiarimenti sulla situazione di questa Ditta e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Si allega la seguente documentazione: (elencare tutta la documentazione prodotta e richiesta - a pena
di esclusione – nell’avviso pubblico del Comune di Mineo)
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Data___________________
Firma……………………………………****

*Se il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione fosse diverso, deve essere indicato espressamente.
In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto l’indirizzo indicato per la sede.
**Barrare la casella relativa ai requisiti posseduti ed in base ai quali si chiede l’iscrizione all’Albo.
***L’obbligo della dichiarazione è riferito a: titolare, amministratori e rappresentanti legali, DD.TT. se
persone diverse, soci accomandatari, soci in s.n.c. che potranno sottoscrivere in calce al presente modulo.
****La soprastante firma deve essere autenticata nei modi e termini previsti dalla vigente normativa.
L’omissione della firma comporta l'esclusione.
AVVERTENZE
La presente istanza deve essere sottoscritta da tutti i dichiaranti e corredata, a pena di esclusione da
fotocopia, non autenticata, dei relativi documenti di identità.

