COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Piazza Umberto I° - Santa Maria di Licodia tel. 095.7980011
(Provincia di Catania)
AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO ANNO 2012-2013

AVVISO
In ottemperanza al disposto dall’art. 125 del D.lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni
l’Amministrazione Comunale procederà all’aggiornamento dell’Albo delle Imprese di Fiducia per
l’affidamento di LAVORI SERVIZI E FORNITURE PUBBLICI per l’anno 2012 - 2013.
Pertanto le imprese interessate potranno presentare domanda di iscrizione e/o aggiornamento entro il
24.02.2012 qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 38 del D.legs. n.163/2006 e
s.m.i., come recepita dalla L.R. 12/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze potranno essere
presentate a mano presso il Protocollo Generale dell’Ente o mediante raccomandata postale in quest’ultimo
caso farà fede il timbro postale.
Esse dovranno indicare le categorie di lavoro ai sensi del DPR 34/2000 cui ci s’intende iscrivere e dovranno
essere corredate dalla seguente documentazione e certificazione:
a-per le imprese in possesso di attestazione SOA: certificato di qualificazione “SOA” e certificato di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l’indicazione
dell’attività specifica della ditta;
b -per le imprese artigiane iscritte da almeno anni uno all’albo separato delle imprese artigiane:
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da dove risulta
l’iscrizione da almeno anni uno all’albo separato delle imprese artigiane, contenente l’indicazione
dell’attività specifica della ditta ;
c-per le società cooperative iscritte da almeno anni uno al registro prefettizio, sezione produzione
lavoro: certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative , sezione produzione e lavoro, da
dove risulti l’iscrizione da almeno da anni uno nel medesimo registro e certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria ,artigianato, e agricoltura , contenente l’indicazione dell’attività specifica della ditta,
certificato/i rilasciato/i dalla /e stazione/i
d-per tutte le imprese che non rientrano nei casi precedenti:
appaltante/io dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di sussistenza dei requisiti previsti dall’art.28,
comma 1, lettera a) del D.P.R. 25.01.2000.n.34, attestante che l’importo dei lavori eseguiti direttamente
nell’ultimo quinquennio antecedente la data di iscrizione all’albo non sia inferiore a €.150.000 ridotti del
50% e certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura, contenente
l’indicazione dell’attività specifica della ditta;
Si pone in evidenza che le imprese di cui alle lettere a) e d)che risultano essere iscritte, sono tenute in sede
di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l’iscrizione .
INOLTRE
1) Per le società, certificato di iscrizione al registro delle imprese dal quale risulti che la società non si trova
in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
2)Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo , certificato della cancelleria del tribunale
competente –sezione fallimentare –dal quale risulti che nei confronti della società o dell’impresa individuale
non sia corso una procedura di cui al precedente punto,e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né
sussiste concordato preventivo;
3) Certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti, 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 di accomandita semplice;
-per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
-per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza , nel caso do società di qualunque altro tipo;
4) Per le imprese, non in possesso di attestazione SOA, devono altresi’ produrre l’elencazione dei lavori
eseguiti direttamente e corrispondenti alla categoria /e richiesta/e realizzati nel quinquennio antecedente la
richiesta di iscrizione. Tali lavori dovranno essere comprovati come segue :

-Per lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, mediante presentazione di certificati redatti ai
sensi dell’allegato d) al D.P.R.n.34/2000.
-Per lavori eseguiti per conto di committenti privati, mediante copia del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal Direttore dei Lavori, corredato dalle fatture (autenticate a norma di legge) corrispondente al
quantitativo dei lavori eseguiti, nonché dichiarazione/i del /dei committente/i relativa all’incarico d’appalto;
5)dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull’inesistenza delle situazioni contemplate
dall’art,75, comma 1, lettera a),d),e), f),g), ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999,
n.554, come sostituito con l’art.2 del decreto del residente della Repubblica 30.08.2000, n.412 e s.m.i.
6) Per tutti i tipi di impresa , società cooperative e artigiani certificazione rilasciata dall’INPS, INAIL, Cassa
Edile,(ove richiesto) oppure DURC (documento regolarità contributiva), con validità non inferiore a 3 mesi
dal rilascio, conformemente all’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.E’ ammessa la copia conforme all’originale resa ai sensi dell’art.19 e17 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i .
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO HA EFFETTO PERMANENTE
Ogni impresa ha l’obbligo di comunicare entro 30 giorni tutte le variazioni dei propri requisiti,
organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell’iscrizione.
Il presente avviso e lo schema di domanda da utilizzare possono essere ritirati presso l’U.T.C. del Comune di
Santa Maria di Licodia, martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 o
scaricati dal nostro sito ufficiale www.comune.santanariadilicodia.ct.it
Santa Maria di Licodia lì, 17/01/2012
L’ASSESSORE AI LL.PP.
(Furnari Luigi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Mazzaglia Antonino)

