AVVISO PER LA QUALIFICAZIONE DI IMPRESE DA INVITARE, A ROTAZIONE, PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO
FIDUCIARIO, DURANTE L’ANNO 2009.
Questa Amministrazione, in applicazione del “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21.03.2007, n. 9 ed in esecuzione della determinazione n.3
del 15.01.2009.
INDICE
Pubblica selezione per la qualificazione di imprese da invitare a rotazione, ai sensi dell’art. 16 del predetto
Regolamento, previa istituzione di apposito elenco, per l’affidamento di lavori pubblici da eseguire in economia,
mediante cottimo fiduciario.
L’iscrizione nell’elenco ha validità triennale con aggiornamento annuale.

TIPOLOGIA DEI LAVORI:
2. riparazioni di strade comunali e delle loro pertinenze per guasti e danni causati da frane, scoscendimenti,
corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
3. manutenzione delle strade comunali, comprendente i risarcimenti con ghiaia e pietrisco, i ripristini dei corpi e
delle sovrastrutture stradali, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni dei manufatti e delle opere d’arte,
l'
innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e
l'
installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, compresi gli interventi agli impianti semaforici o
luminosi;
4. lavori di conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali,
mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
5. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini e impianti di sollevamento acque meteoriche;
6. lavori da eseguirsi d’ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del
contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di verifica o di collaudo, nei limiti delle
corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'
appaltatore;
7. lavori per i quali siano state esperite infruttuosamente procedure aperte o procedure ristrette o procedure
negoziate e non possa esserne differita l'
esecuzione;
8. provvista di materiali occorrenti per l'
esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti;
9. ogni altro lavoro che si rendesse necessario per il buon utilizzo del patrimonio comunale, nell’ambito delle
categorie generali individuate all’art. 125 del D.Lgs. 163/2000, comma 6.

IMPORTO AFFIDAMENTI:
Le imprese qualificate verranno iscritte in due separati elenchi come segue:
categoria di importo tipologia di elenco
1) fino a € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) elenco contenente le imprese per l’esecuzione di lavori appartenenti alla
“natura dei lavori” indicate nell’allegato “A” al presente avviso.
2) superiore a € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) e fino a € 120.000,00 (I.V.A. esclusa) elenco contenente le imprese per
l’esecuzione di lavori appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. 34/2000, come indicate nell’allegato “B” al
presente avviso.

PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEI COTTIMI:
L’affidamento mediante cottimo fiduciario, previo espletamento di gara informale/indagine di mercato avverrà
secondo le seguenti modalità:

1) verranno sorteggiate dagli elenchi – tenuto conto dell’importo dei lavori da affidare - almeno cinque
imprese regolarmente iscritte;
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2) del sorteggio verrà redatto apposito verbale o, comunque, dovrà esserne dato atto nel provvedimento
di affidamento dei lavori;
3) le cinque imprese sorteggiate, eventualmente integrate con imprese di fiducia ai sensi dell’art. 14 del
“Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”, verranno invitate, contemporaneamente, a
presentare offerta entro un termine prestabilito;
4) per l’individuazione dell’offerta migliore potrà seguirsi sia il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando
oltre al prezzo anche, se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o
qualitative;
5) la ditta aggiudicataria, al fine di garantire la rotazione, non sarà sorteggiata per i due successivi lavori
consecutivi a quello di aggiudicazione;
6) in ogni caso, è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non procedere all’aggiudicazione.
SI FA PRESENTE CHE, IN CASO DI AFFIDAMENTO DI LAVORI A COTTIMO, ALL’IMPRESA
AFFIDATARIA INDIVIDUATA CON LA PROCEDURA DI CUI SOPRA POTRA’ ESSERE
RICHIESTO DI COMPROVARE LE DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI QUALIFICAZIONE
SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI IDONEA
DOCUMENTAZIONE.
LUOGHI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI: Edifici e rete viaria di competenza del Comune, insistenti
sul territorio comunale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare alla presente qualificazione le imprese in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 ed in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro ai
disabili (Legge 68/1999).
Inoltre, è richiesto:
•

PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO FINO
A 40.000,00 EURO: il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 28 del
D.P.R. 25/01/2000, n. 34, da dichiarare e dimostrare secondo quanto specificato nel presente avviso al
successivo paragrafo “DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DICHIARATI PER
L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER IMPORTO FINO A 40.000,00 EURO”;

•

PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO
SUPERIORE A 40.000,00 EUROE FINO A 120.000,00 EURO: il possesso di attestazione di
qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
all’esecuzione dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione.

LE IMPRESE IN POSSESSO DI ATTESTATO SOA CHE PRESENTANO DOMANDA PER
L’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO PER LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 40.000,00 €URO,
SONO ESONERATE DAL DIMOSTRARE I REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 28 DEL D.P.R. 34/2000
SOPRA RICHIAMATO.

PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER LAVORI D’IMPORTO FINO A € 40.000,00, occorre
essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 più sotto
specificati:
a) Importo di lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
per un importo non inferiore a 40.000,00 Euro. Tali lavori devono riferirsi a lavori analoghi a quelli per i quali
si chiede l’iscrizione e appartenere alla natura indicata nell’allegato “A” al presente avviso.
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b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto
costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente ridotto in misura
proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L’importo dei lavori così convenzionalmente
rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) Adeguata attrezzatura tecnica;

o p p u r e , in alternativa ai requisiti richiesti ai punti a), b), c)
d) possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categoria
coerente con la natura dei lavori per i quali si chiede l’iscrizione.
N.B.: la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti a), b) e c), dettagliata nel
successivo paragrafo “Documentazione comprovante i requisiti dichiarati per l’iscrizione nell’elenco per
importo fino a 40.000,00 Euro”, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla selezione.
Qualora la ditta sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA di cui al suddetto punto d), dovrà invece
allegarne copia alla domanda di partecipazione alla selezione, con le modalità indicate al successivo paragrafo.
PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E
FINO A 120.000,00 EURO, occorre il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, per l’esecuzione di lavori appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. 34/2000, indicate
nell’allegato “B” al presente avviso.
N.B.: Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata la attestazione SOA in copia
fotostatica, sottoscritta o accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa che ne
attesti la conformità all’originale, unitamente - a pena di esclusione - a copia del documento di identità del
dichiarante.
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI
NELL’ELENCO PER IMPORTO FINO A 40.000,00 EURO

DICHIARATI

PER

L’ISCRIZIONE

Qualora l’impresa richieda l’iscrizione nell’elenco per l’esecuzione di lavori di importo fino a 40.000,00 Euro e
non sia in possesso di certificazione SOA per qualificazione coerente con la natura dei lavori per i quali si chiede
l’iscrizione, dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 come segue:
1. al fine di dimostrare i lavori eseguiti:

1.a) allegando i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti direttamente dall’impresa nel quinquennio antecedente

la data di pubblicazione del presente avviso per un importo non inferiore a € 120.000,00, contenenti la espressa
dichiarazione della stazione appaltante che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I predetti
certificati devono riferirsi a lavori analoghi a quelli per i quali si chiede l’iscrizione.
1.b) Nel caso l’Impresa intenda dimostrare questo tipo di requisito avvalendosi anche di lavori eseguiti per
committenti non tenuti all’applicazione delle leggi sui lavori pubblici, dovrà allegare copia dei relativi contratti e
delle relative fatture.
1.c) Qualora l’Impresa intenda dimostrare il requisito avvalendosi dei lavori eseguiti in proprio e non su
committenza, indicherà il valore delle opere realizzate computato, a’ sensi del comma 3 dell’art. 25 del D.P.R.
34/2000 e successive modificazioni, sulla base di prescrizioni od indici ufficiali, fornendo altresì adeguata
illustrazione della metodologia di calcolo utilizzata e delle fonti di valutazione impiegate.
1.d) Qualora l’Impresa intenda dimostrare il requisito avvalendosi di opere eseguite nel campo dell’edilizia
abitativa, dovrà indicare, a propria cura, l’importo presunto del “costo totale dell’intervento” di cui all’art. 25,
comma 4 del D.P.R. 34/2000 e successive modificazioni, fornendo altresì adeguata illustrazione dei procedimenti
e delle metodologie di calcolo utilizzati.
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Nei casi indicati ai punti 1.c) e 1.d) sopra indicati, le relative dichiarazioni dovranno essere corredate dalla
seguente documentazione:
a) concessione edilizia relativa all’opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto
approvato;
b)copia del contratto stipulato;
c)copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d)copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
Nei casi di cui ai punti 1.c) e 1.d) più sopra indicati, la Commissione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica
analitica la metodologia e i procedimenti utilizzati al fine di valutare più approfonditamente, qualora ne ravvisi la
necessità, la congruità delle valutazioni indicate; la Commissione si riserva altresì di modificare i valori indicati
qualora i medesimi non abbiano ottenuto riscontro positivo.
2. al fine di dimostrare il costo sostenuto per il personale:
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali
ed accantonamenti ai fondi di quiescenza. Esso è comprovato allegando:
-

da parte delle ditte individuali e delle Società di persone i Modelli Unici relativi agli ultimi cinque esercizi
conclusi. Qualora da detti Modelli non risultino detti dati, gli stessi possono essere comprovati da
dichiarazione del legale rappresentante, corredata da documentazione I.N.P.S. che ne attesti l’importo. La
predetta documentazione deve essere altresì accompagnata da una dichiarazione del legale
rappresentante sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche;

-

da parte dei Consorzi di Cooperative, dei Consorzi tra Imprese Artigiane, dei Consorzi stabili e delle Società
di Capitale gli ultimi cinque bilanci approvati, corredati delle relative note, e riclassificati in conformità alle
direttive europee. I bilanci devono essere altresì accompagnati da una dichiarazione del legale
rappresentante sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche.

N.B.: Allegare alla documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti 1. e 2. le tabelle
riepilogative, debitamente compilate, allegate al presente avviso: “TABELLA A”- “Elenco dei lavori
eseguiti nel quinquennio” e “TABELLA B“ - Dichiarazione relativa al costo del personale”.
3. al fine di dimostrare l’attrezzatura tecnica posseduta:
-

allegando una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’Impresa con cui fornisce l’elenco
delle attrezzature e l’indicazione delle componenti di maggior rilievo di cui dispone la Ditta a titolo di
proprietà, locazione finanziaria e noleggio.

Per l’esibizione dei documenti di cui ai suddetti punti 1.), 2.) e 3.) si precisa quanto segue:
-

i Modelli Unici ed i Bilanci possono essere allegati in copia fotostatica, corredata da una dichiarazione del
legale rappresentante attestante la conformità dei medesimi agli originali e indicante l’Amministrazione
presso la quale gli originali stessi sono depositati;

-

i certificati di esecuzione dei lavori, i contratti, le fatture, le concessioni edilizie, i certificati di regolare
secuzione rilasciati dai Direttori dei lavori e in generale tutta la documentazione indicata al precedente punto
1., possono essere allegati in copia fotostatica, corredata da dichiarazione del legale rappresentante che ne
attesti la conformità all’originale;

-

le dichiarazioni di conformità di cui sopra dovranno essere corredate - a pena di esclusione - da copia
fotostatica di un documento d’identità del dichiarante.

Tutta la predetta documentazione dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla selezione, pena
l’esclusione dalla selezione stessa.
IN ALTERNATIVA ai punti 1., 2., 3.,
4. se l’impresa concorrente è qualificata SOA per categoria coerente con la natura dei lavori per i quali si
chiede l’iscrizione, è esonerata dal produrre la documentazione di cui ai più sopra riportati punti 1.), 2.) e 3.), ma
in sostituzione dovrà allegare copia fotostatica della attestazione SOA, sottoscritta o accompagnata da una
dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa che ne attesti la conformità all’originale, unitamente –
a pena di esclusione - a copia del documento di identità del dichiarante.
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Le ditte provviste di certificazione SOA che richiedono l’iscrizione all’Albo per l’esecuzione di lavori fino a
150.000,00 Euro, devono possedere qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla natura dei lavori
per i quali si richiede l’iscrizione. SI RIMANDA ALL’ALLEGATO “A” PER QUANTO RIGUARDA I
RAPPORTI DI ANALOGIA TRA NATURA DEI LAVORI E CATEGORIE POSSEDUTE E
CERTIFICATE SOA.
E’ fatta salva comunque la facoltà, trattandosi di lavori per la cui esecuzione non è obbligatorio il possesso di
certificazione SOA, di presentare certificati di esecuzione di lavori analoghi, come descritto al punto 1 del 6
paragrafo “Documentazione comprovante i requisiti dichiarati per l’iscrizione nell’elenco per importo fino a
40.000,00 euro” dell’avviso di selezione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le imprese interessate, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire,
con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano, entro il termine perentorio
delle ore 12 del giorno 28 FEBBARIO 2009 un plico, debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, all’indirizzo sotto riportato:
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Via Roma n. 167
29010 Ziano Piacentino (PC)
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e in competente bollo, dovrà indicare l’elenco e il tipo di
lavori per il quale si chiede l’iscrizione.
A tal fine, dovrà essere utilizzato il modello predisposto ed allegato al presente avviso sub “1” (per richiesta
di iscrizione nell’elenco per l’esecuzione di lavori di importo fino a 40.000,00 Euro) e sub “2” (per richiesta di
iscrizione nell’elenco per l’esecuzione di lavori di importo superiore a 40.000,00 Euro e fino a 120.000,00 euro).
Qualora il concorrente intenda chiedere l’iscrizione in entrambi gli elenchi, dovrà presentare due distinte
domande, ognuna in competente bollo.
Alla/e domanda/e dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive, utilizzando i modelli predisposti ed
allegati al presente avviso sub “3” e sub “4” (da scegliere a seconda dei casi).
LA/E DOMANDA/E, LA/E DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E E TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI
DOVRANNO ESSERE CONTENUTI IN UNICO PLICO SIGILLATO E CONTROFIRMATO SUI LEMBI DI
CHIUSURA, CHE ALL’ESTERNO DOVRÀ RIPORTARE L’INDICAZIONE DELL’OGGETTO E
DELLA SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO, LA RAGIONE SOCIALE E L’INDIRIZZO DEL
MITTENTE.
ALLA/E DOMANDA/E DOVRÀ ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, PENA
L’ESCLUSIONE

1. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del T.U. 28.12.2000 N. 445, resa e sottoscritta dal titolare o dal legale

rappresentante dell’Impresa, conformemente all’ALLEGATO “3” al presente avviso, accompagnata da fotocopia
di documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
2. dichiarazione (utilizzare il modello allegato sub “4”), ai sensi del T.U. 28.12.2000 n. 445, resa e sottoscritta
da:
-

direttore tecnico se persona diversa dal titolare, nel caso di ditta individuale

-

direttore/i tecnico/i e tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo

-

direttore/i tecnico/i e tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice
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-

direttore/i tecnico/i e tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società
consorzi

3. documentazione comprovante i requisiti dichiarati ai punti 1) 2) e 3) dell’ALLEGATO “3”, completa della
“TABELLA A” e della “TABELLA B”, secondo le indicazioni fornite al precedente paragrafo
“DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DICHIARATI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
PER IMPORTO FINO A 40.000,00 EURO”
4. in caso di possesso di attestazione SOA: copia fotostatica, sottoscritta o accompagnata da una dichiarazione
del legale rappresentante dell’impresa che ne attesti la conformità all’originale, unitamente – a pena di esclusione
- a copia del documento di identità del dichiarante.
5. certificato della C.C.I.A. di appartenenza, di data non anteriore a sei mesi, riportante dicitura antimafia.
Qualora la ditta richieda l’iscrizione per le lavorazioni indicate nell’allegato “A” che richiedono l’abilitazione di
cui all’art. 1, comma 1 della L. 5.3.1990 n. 46, tale abilitazione dovrà risultare dal predetto certificato.

NON SARANNO ISCRITTE ALL’ALBO DEI COTTIMISTI:
-LE IMPRESE CHE PRESENTERANNO
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA;

DOMANDE

INCOMPLETE

O

MANCANTI

DELLA

-LE IMPRESE PER LE QUALI, DALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, NON SI EVINCANO I
REQUISITI DI ORDINE GENERALE O SPECIALE PREVISTI NEL PRESENTE AVVISO;
-LE IMPRESE RICHIEDENTI ISCRIZIONI PER NATURE DI LAVORO O CATEGORIE NON
CONTEMPLATE NEGLI ALLEGATI “A” E “B” AL PRESENTE AVVISO.
E’ COMUNQUE FATTA SALVA LA FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE DI CHIEDERE
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
I SOGGETTI ISCRITTI ALL’ALBO COTTIMISTI SONO TENUTI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE
LE EVENTUALI VARIAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE FORNITI, CHE SI VERIFICASSERO
SUCCESSIVAMENTE ALL’ISCRIZIONE.
LA PERDITA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E/O DEI REQUISITI MORALI CHE NON
CONSENTANO LA POSSIBILITÀ DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
COMPORTA LA CANCELLAZIONE D’UFFICIO DAGLI ELENCHI.

N.B.: Al presente avviso sono allegati i fac-simili di domanda di partecipazione sub “1” e
“2” (da rendere in competente bollo), le dichiarazioni sostitutive (all. sub “3” e “4”) e le
Tabelle riepilogative (“TABELLA A” E “TABELLA B”).
PREGA DI UTILIZZARE DETTI FAC-SIMILI, non essendo obbligatoria la ricopiatura
degli stessi, direttamente scaricabili dal sito internet www.comune.ziano.pc.it oppure
ritirabili presso l’Ufficio Tecnico comunale in via dei Mille n. 27 – Ziano Piacentino
(PC), il martedì e il venerdì dalle ore 9 alle 13.00.
La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi
dell’art. 38, c. 3 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, le dichiarazioni devono essere presentate – a
pena di esclusione - unitamente a copia fotostatica di un documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.
Per richiedere eventuali chiarimenti sulla documentazione da produrre, gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Tecnico, dalle ore 9,00 alle ore 13.00 al numero telefonico 0523/862028 (Arch Emanuela Schiaffonati,
Sig.ra Nilva Formaggini) – Fax n. 0523/795236.
PRIVACY: Nella procedura di selezione saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni ai sensi
del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti
e alle informazioni.
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Si informa che, in sede di pubblicità dell’esito della selezione, saranno resi pubblici gli elenchi costituenti le due
sezioni dell’albo contenenti i nominativi delle ditte iscritte ed i loro indirizzi.
Il presente avviso integrale è reperibile sul sito internet: www.comune.ziano.pc.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio della stazione appaltante dal 19 gennaio settembre al 18 febbraio
2009.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Arch.Emanuela Schiaffonati)
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Allegato “A”
ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI FINO A € 40.000,00
ELENCO DELLE “NATURE DEI LAVORI” E DELLE CATEGORIE CERTIFICATE SOA
CONSIDERATE ANALOGHE

NATURA DEI LAVORI

CATEGORIE CERTIFICATE SOA
CONSIDERATE ANALOGHE

1.lavori edilizi

CAT. OG1

2.lavori stradali

CAT. OG3 CAT. OG4 CAT OG8

3.lavori fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

CAT OG 13 CAT. OG 8 CAT. OG 12
CAT OS 1 CAT OS 21

4.lavori impiantistici idrico sanitari (*)

CAT OG 11 CAT OS3

5.lavori impiantistici elettrici (*)

CAT OG 11 CAT OS30

6.lavori impiantistici anticendio (*)

CAT OG 11 CAT OS3

7.lavori impiantistici termici (*)

CAT OG 11 CAT OS28

8. lavori impiantistici per climatizzazione

CAT. OG11 CAT.OS28

9.lavori agricolo-forestali e manutenzione del verde

CAT OG13 CAT OS24 CAT. OG8

10. Lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale non
luminosa

CAT OS10

11.lavori di segnaletica stradale luminosa

CAT OS9

12.lavori di installazione di barriere e protezioni stradali

CAT OS12

13.lavori di falegnameria

CAT. OS6 CAT OG1

14.lavori di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, ecc.

CAT OS7 CAT OG1

15.lavori da fabbro CAT

OS6 CAT OG1

16.lavori di installazione pannelli per la produzione di energia
elettrica CAT

OS 16

17.lavori i isolamento termico e acustico CAT.

OS 8

(*) Lavori per la cui esecuzione occorre essere in possesso dell’abilitazione prevista dalla legge 5 marzo
1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”

8

Allegato “B”
ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI
OLTRE 40.000,00 EURO E FINO A 120.000,00 EURO
ELENCO DELLE CATEGORIE

1.

OG1

Edifici civili e industriali

2.

OG2

Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali ambientali

3.

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari

4.

OG8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

5.

OG11

Impianti tecnologici

6.

OS3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

7.

OS4

Impianti elettromeccanici trasportatori

8.

OS6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

9.

OS7

Finiture di opere generali di natura edile

10.

OS8

Finiture di opere generali di natura tecnica

11.

OS9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

12.

OS10

Segnaletica stradale non luminosa

13.

OS12

Barriere e protezioni stradali

14.

OS16

Impianti per centrali produzione energia elettrica

15.

OS18

Componenti strutturali in acciaio o metallo
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OS21

Opere strutturali speciali

17.

OS24

Verde e arredo urbano

18.

OS28

Impianti termici e di condizionamento

19,

OS30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi

9

marca da
bollo
€ 14,62

Allegato “1”

Al Comune di ZIANO PIACENTINO
Via Roma, 167
29010 Ziano Piacentino (PC)

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI
IMPORTO FINO A 40.000,00 EURO
OGGETTO: Avviso per la qualificazione di impresa da invitare, a rotazione, per l’affidamento di
lavori pubblici mediante cottimo fiduciario nel triennio 2009/2011. Domanda di
partecipazione. Richiesta di iscrizione all’albo cottimisti, nell’elenco per l’esecuzione
di lavori di importo pari o inferiore a 40.000,00 Euro.
Il sottoscritto (cognome e nome) ...............................................................................................................................
data e luogo di nascita ...............................................................................................................................................
residenza anagrafica - Indirizzo ................................................................................................................................
tel., fax, E-mail).........................................................................................................................................................
.................................................................................. codice fiscale .........................................................................
nella sua qualità di ....................................................................................................................................................
della Ditta ( denominazione, natura giuridica) ........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
avente sede in .................. ........................................................................................................................................
tel. – fax, ...................................................................................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................................................
codice fiscale .................................................................. P.IVA ..............................................................................

chiede
di partecipare alla selezione in oggetto per l’iscrizione all’Albo cottimisti per il triennio 2009/2011,
nell’elenco per l’esecuzione di lavori di importo:
PARI O INFERIORE A 40.000,00 EURO
per i seguenti lavori
(barrare le caselle relative ai lavori che si intendono eseguire)
NATURA DEI LAVORI
1.

lavori edilizi
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2.

lavori stradali

3.

lavori fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

4.

lavori impiantistici idrico sanitari

5.

lavori impiantistici elettrici

6.

lavori impiantistici antincendio

7.

lavori impiantistici termici

8.

lavori impiantistici per climatizzazione

9.

lavori agricolo-forestali e manutenzione del verde

10.

lavori di segnaletica stradale orizzontale e verticale non luminosa

11.

lavori di segnaletica stradale luminosa

12.

lavori di installazione di barriere e protezioni stradali

13.

lavori di falegnameria

14.

lavori di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, ecc.

15.

lavori da fabbro

16.

lavori di installazione di pannelli per la produzione di energia elettrica

17.

lavori di isolamento termico e acustico

(*)
Lavori per la cui esecuzione occorre essere in possesso dell’abilitazione prevista dalla legge 5 marzo 1990 n.
46 “Norme per la sicurezza degli impianti”
Data ...........
Timbro e Firma

11

marca da
bollo
€ 14,62

Allegato “2”

Al Comune di ZIANO PIACENTINO
Via Roma, 167
29010 Ziano Piacentino (PC)

DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EUROE FINO A 120.000,00 EURO:
OGGETTO: Avviso per la qualificazione di impresa da invitare, a rotazione, per l’affidamento di
lavori pubblici mediante cottimo fiduciario nel triennio 2009/2011. Domanda di partecipazione.
Richiesta di iscrizione all’albo cottimisti, nell’elenco per l’esecuzione di lavori di importo
superiore a 40.000,00 Euro e fino a 120.000,00 Euro.
Il sottoscritto (cognome e nome) ................................................................................................................................
data e luogo di nascita ...............................................................................................................................................
residenza anagrafica - Indirizzo ................................................................................................................................
tel., fax, E-mail).........................................................................................................................................................
.................................................................................. codice fiscale ..........................................................................
nella sua qualità di .....................................................................................................................................................
della Ditta ( denominazione, natura giuridica) ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
avente sede in .................. ..........................................................................................................................................
tel. – fax, .....................................................................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................................
codice fiscale .................................................................. P.IVA ................................................................................

chiede
di partecipare alla selezione in oggetto per l’iscrizione all’Albo cottimisti per il triennio 2009/2011,
nell’elenco per l’esecuzione di lavori di importo:
SUPERIORE A 40.000,00 EUROE FINO A 120.000,00 EURO
per i seguenti lavori (barrare le caselle relative ai lavori che si intendono eseguire)
1. –

OG 1 Edifici civili ed industriali

2. –

Cat. OG2 restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

3. –

Cat. OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie e relative opere complementari
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4. –

Cat. OG8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

5. –

Cat. OG11 impianti tecnologici

6. –

Cat. OS3 impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie

7. –

Cat. OS4 impianti elettromecanici trasportatori

8. –

Cat. 0S6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

9. –

Cat. OS7 finiture di opere generali di natura edile

10. –

Cat. OS8 finiture di opere generali di natura tecnica

11. –

Cat. OS9 impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

12. –

Cat. OS10 segnaletica stradale non luminosa

13. –

Cat. OS12 barriere e protezioni stradali

14. –

Cat. OS16 impianti per centrali produzione energia elettrica

15. –

Cat. OS18 componenti strutturali in acciaio o metallo

16. –

Cat. OS21 opere strutturali speciali

17. –

Cat. OS24 verde e arredo urbano

18. –

Cat. OS28 impianti termici e di condizionamento

19. –

Cat. OS30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisivi e televisivi

data .............................................
Timbro e Firma

13

Allegato “3”
AUTOCERTIFICAZIONE UNICA
Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Istruzioni per la compilazione: Il presente modello, DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE, può essere utilizzato direttamente per l’autocertificazione.
Completare le voci con i dati richiesti e barrare le caselle che interessano.
Il sottoscritto (cognome e nome) ......................................….....................................................................................
luogo e data di nascita .................................................................codice fiscale .......................................................
con sede a ………………… ………… via ……………..……………………………… Cap. ……………………
nella sua qualità di ……………........................................……….. . della Ditta ( denominazione, natura giuridica)
....................................................................................................................................................................................
codice fiscale .................................................................. P.IVA …...........................................................................
avente sede legale a ......... .............................................. via .......................................................Cap. ......................
e sede operativa a ……………………… ……………... via ………………..…………………Cap. …………….
telefono ………….……………… fax, .........……………........... e-mail …..…….………………………………..
Ai fini della partecipazione alla selezione per la qualificazione delle imprese da invitare, a rotazione, per
l’affidamento di lavori pubblici da eseguire in economia e per l’iscrizione all’Albo Cottimisti per l’anno
2009,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.
76 del T.U. 28.12.2000 N. 445, le sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative alla presente selezione attesta e dichiara:
1.

che l’Impresa ha eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi a quelli per i quali si chiede
l’iscrizione per un importo non inferiore a 40.000,00 Euro, dimostrato con
la documentazione allegata alla presente;
2. che l’Impresa ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente
non inferiore al 15% dell’importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso,
dimostrato con la documentazione allegata alla presente;
3. che l’Impresa dispone di una adeguata attrezzatura tecnica, come risulta dalla
allegata dichiarazione contenente l’elenco delle attrezzature;

PUNTI 1., 2., 3.
DA COMPILARE DA
PARTE DELLE IMPRESE
PER L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO FINO A
150.000,00 EURO,
QUALORA IL
CONCORRENTE NON SIA
IN POSSESSO DI
ATTESTAZIONE SOA

OPPURE, IN ALTERNATIVA AI PUNTI 1., 2., 3:
4.

che l’Impresa è in possesso di attestazione rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata per le seguenti categorie: (Copia della predetta attestazione è
allegata alla presente)
Cat………… ….. classe……….. Cat. ……………….classe …………
Cat………… ….. classe……….. Cat. ……………….classe …………
Cat………… ….. classe……….. Cat. ……………….classe …………
Cat………… ….. classe……….. Cat. ……………….classe …………

5.

PUNTO 4

DA COMPILARE:
PER L’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO FINO A
40.000,00 EURO, SE IN
POSSESSO DI
ATTESTAZIONE SOA
PER L’ISCRIZIONE
FINO A 120.000,00
EURO, PER CUI E’
OBBLIGATORIA
L’ATTESTAZIONE
SOAla
dell’Impresa non
è stata applicata

solo per le imprese in possesso di attestazione SOA: che nei confronti
sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa
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documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal Casellario Informatico istituito presso l’Autorità dei
Contratti pubblici;
6.
che l’Impresa è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
.................................................... per attività corrispondenti ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati:
data di iscrizione .................................................:.... n. di iscrizione ..........................................................
n. di iscrizione al registro ditte ................................ codice attività ...........................................................
Il certificato della C.C.I.A. di appartenenza è allegato alla presente
7.

che l’Impresa (per le Società) è stata costituita il .............................................................................. con atto

…………………….......................................................................................................................................
8.

che la Direzione tecnica è così composta: (indicare il/i Direttore/i Tecnico/i)

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
9.

che le persone fisiche delegate a rappresentare e impegnare legalmente la Ditta Individuale/la Società sono:

(indicare per la Dita individuale il titolare, per le Società in nome collettivo il nome di tutti i soci, per le Società in
accomandita semplice il nome di tutti i soci accomandatari e per altro tipo di società e per i consorzi tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza)

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
10.

che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che a suo
a carico non figura in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

11.

di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso 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’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;

12.

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

13.

che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato ovvero non
sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabile, nè sentenze di applicazione della pena
su richiesta a’ sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale;
ovvero

14.1

di avere riportato le seguenti condanne:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
15.

che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne, 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, della Direttiva Comunitaria 2004/18/Ce;
ovvero

15.1

di avere riportato le seguenti condanne:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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15.2

di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
16. che non vi sono soggetti (soci o amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttori tecnici) cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso,
oppure, in caso di soggetti cessati dalla carica,
16.1
che i seguenti soggetti (tutti i soci nel caso di s.n.c., i soci accomandatari nel caso di s.a.s., gli
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di tutti gli altri tipi di società, i Direttori tecnici)
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
Cognome e nome

luogo di nascita

data di nascita

carica ricoperta

cessato dalla
carica il

a) non hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato ovvero nei loro confronti non sono stati
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze 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 Europea che
incidono sulla moralità professionale;
b) non hanno riportato condanne, 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, della Direttiva Comunitaria 2004/18/Ce;
ovvero
c) nei loro confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per i seguenti reati:
.......................................................................................................................………............................
...............................................................................................................................................................
ma l’impresa nei loro confronti ha adottato le seguenti misure di dissociazione dalle condotte penalmente
sanzionate: (devono essere indicate le misure adottate)
…………………………………………………………………………................................................
........................................................................................................................……………....................
17.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55;

18.

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

19.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa
Amministrazione;

20.

di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

21.

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

22. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, false dichiarazioni in
merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;
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23. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia di contribuzione previdenziale
e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e di essere tuttora in regola con il
versamento dei contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
24.

che le posizioni previdenziali e assicurative dell’impresa sono le seguenti :

-INPS: Sede di ………………………….., matricola azienda n. ……………….....……
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
-INAIL: Sede di ……………....………, codice azienda n. ……………………. PAT n. ……………………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
-Cassa Edile: Sede di ……..............………, codice azienda n. ……………. Codice Cassa …………………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte; indicare altresì altro ente paritetico se diverso per categoria
con specificazione della sede di riferimento);

25.

che la dimensione aziendale dell’impresa è la seguente: (barrare la casella che interessa)

da 0 a 5

26.

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre

che il C.C.N.L. applicato dall’impresa è il seguente : (barrare la casella che interessa)

edilizia

altro ………………………………………………………………….
specificare tipologia contrattuale applicata

Eventualmente:
27.

di non occupare personale alle proprie dipendenze

28.

di non essere soggetto all'
iscrizione alla Cassa Edile in quanto ..............................................................

29.

che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
della Legge 12.3.1999 n. 68 e che il numero di dipendenti utili per il calcolo della quota di riserva è di
n.……………………..
o, in alternativa, (barrare la casella che interessa)

30.

che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
a)

non avendo personale alle proprie dipendenze;

b)

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;
oppure

c) avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove
assunzioni successivamente al 18.1.2000;
31.

che nei confronti dell’impresa non è stata applicata alcuna pena accessoria ovvero sanzione interdittiva di
cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a
contrarre con la pubblica amministrazione;

32.

di non trovarsi nelle situazioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dagli
artt. 32 ter e 32 quater del C.C.;

33.

che l’impresa, nel biennio antecedente la pubblicazione dell’avviso di selezione per l’albo cottimisti per
l’anno 2009, non è stata destinataria di alcun provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica
amministrazione, di cui all’art. 36 bis del D.L. 04.07.2006 n. 233, convertito con modificazioni dalla legge
04.08.2006 n. 448, recante misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza sui luoghi di lavoro;

34.

che l’Impresa si trova / non si trova (depennare la parte che non interessa) in situazione di controllo
diretto, o come controllante o come controllato, con altre imprese determinati secondo i criteri di cui all’art.
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2359 del codice civile; (nel caso si trovi in stato di controllo indicare le Imprese controllate e/o da cui è
controllata...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
35.

di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

36.

di aver predisposto la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente, di aver eseguito l’attività di
formazione e informazione dei propri lavoratori e di aver designato il responsabile e gli addetti al servizio
di prevenzione e protezione, nonché di osservare tutte le disposizioni contenute nel D. lgs. 81/08 per la
parte vigente;

37.

di essere cittadino Italiano oppure
di essere cittadino (indicare la eventuale cittadinanza diversa da
quella italiana) …………………………..

38.

di essere residente nello Stato Italiano oppure

di essere residente nel seguente Stato……………………

39.

di accettare tutte le condizioni che regolano l’affidamento a cottimo fiduciario riportate nel “Regolamento
per l’esecuzione in economia di lavori e forniture o servizi inerenti ai lavori e alle opere pubbliche”, nel D.
Lgs. 163/2006 e nel D.M. 145/2000 (Capitolato Generale d’appalto);

40.

che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i.
oppure

41.

che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i., ma che il
periodo di emersione si è concluso;
se trattasi di cooperativa o consorzio

42.

che la cooperativa è iscritta nell’apposito Elenco Prefettizio al n. ………

43.

che il consorzio è iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale.

data ………………..

TIMBRO E FIRMA
__________________

La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
le dichiarazioni devono essere presentate – A PENA DI ESCLUSIONE - UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA DI UN
DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITA’, DEI SOTTOSCRITTORI.
Analoga dichiarazione, conformemente al fac-simile allegato “4”) al presente avviso, deve essere resa da:
-

Direttore/i Tecnico/i se diverso dal titolare nel caso di ditta individuale

-

Direttore/i Tecnico/i e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;

-

Direttore/i Tecnico/i e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
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-

Allegato “4”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da rendere da:
-

Direttore/i Tecnico/i se diverso dal titolare nel caso di ditta individuale

-

Direttore/i Tecnico/i e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;

-

Direttore/i Tecnico/i e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;

-

Direttore/i Tecnico/i e tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di
società o consorzio;

Istruzioni per la compilazione: Il presente modello, DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE, può essere utilizzato direttamente per l’autocertificazione.
Completare le voci con i dati richiesti e barrare le caselle che interessano

AUTOCERTIFICAZIONE
(Ai sensi dell’art. 46 TU. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto (cognome e nome) ..........................................................................................................................
data e luogo di nascita ..........................................................................................................................................
residenza anagrafica - Indirizzo ............................................................................................................................
tel., fax, E-mail)....................................................................................................................................................
.................................................................................. codice fiscale .....................................................................
nella sua qualità di ...............................................................................................................................................
della Ditta ( denominazione, natura giuridica) .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
avente sede in .................. ....................................................................................................................................
ai fini della partecipazione alla selezione per la qualificazione delle imprese da invitare, a rotazione, per
l’affidamento di lavori pubblici da eseguire in economia e per l’iscrizione all’Albo Cottimisti valido per il
triennio 2009/2011,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.
76 del T.U. 28.12.2000 N. 445, le sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative alla presente selezione attesta e dichiara:
1.

di essere cittadino Italiano
oppure

1.1.
2.

di essere cittadino (indicare la eventuale cittadinanza diversa da quella italiana) ………………………
di essere residente nello Stato Italiano
oppure

2.1

di essere residente nel seguente Stato …………………………………;

3. di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso 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’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575;
4. di non avere riportato condanne con sentenze passate in giudicato ovvero con decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta a’ sensi dell’art. 444 del Codice
di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità
professionale;
19

ovvero
4.1

di avere riportato le seguenti condanne:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. di non aver riportato condanne, 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, della Direttiva Comunitaria 2004/18/Ce;
ovvero
5.1.

di avere riportato le seguenti condanne:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5.2

di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente.

FIRMA
__________________
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TABELLA “A”
ELENCO DEI LAVORI ESEGUITI NEL QUINQUENNIO
DA COMPILARE in caso di richiesta di iscrizione nell’elenco per lavori di importo fino a 120.000,00 Euro PER LE IMPRESE NON IN POSSESSO DI SOA:
N.

Committente

Luogo di
esecuzione

Periodo dei
lavori

Categ.
dei
lavori

dal

al

Importo totale
dei lavori
eseguiti e
certificati
in Euro

Lavori eseguiti in
qualità di

appaltat

Importo
contratti dei
lavori
subappaltati

Certificato di
esecuzione
lavori allegato
alla presente

subappal

Totale

Data ............................................

TIMBRO E FIRMA
........................................
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Certificato di
esec. Lavori già
depositato
presso il
Comune di
Ziano

TABELLA “B”
DICHIARAZIONE RELATIVA AL “COSTO PER IL PERSONALE”
DA COMPILARE per la richiesta di iscrizione nell’elenco per lavori di importo fino a 120.000,00 Euro
DALLE IMPRESE NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA:
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________________ il ___________
nella qualità di _______________________________________________ della ditta _____________________
con sede legale in ______________________________________ Via _________________________ n. _____
partita IVA/ C.Fisc. ____________________________________

DICHIARA
che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nei cinque anni che vanno dal _________
al __________ è stato di Euro __________________come risulta dalla seguente tabella di ripartizione:

Anno

Costo del lavoro totale
Importo in Euro

Totale

Data ............................................
TIMBRO E FIRMA
.............................
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