COMUNE DI TAORMINA
AREA MANUTENTIVA PROGETTUALE OO.PP. PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE IMPRESE DI FIDUCIA
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO,
DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE. ANNO 2013.
SI RENDE NOTO
•

•
•

•

•

Che con deliberazione Consiliare N. 16 del 16/02/012 è stato approvato il “Regolamento per
l’affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario, dei servizi e delle forniture e per la costituzione
e tenuta dell’elenco degli operatori economici;
Che con determine dirigenziali NN.135/012 e 183/012 è stato approvato l’Albo comunale delle
Imprese di fiducia per l’affidamento di lavori, dei servizi e delle forniture per l’anno 2012;
Che ai sensi dell’art.21 comma 1 del citato Regolamento, l’Amministrazione, al fine di assicurare
l’effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procede all’inizio di ogni esercizio
finanziario e, comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di un unico avviso nel
quale si da atto dell’avvenuta attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso il
Comune;
Che ai sensi dell’art.21 comma 5 del citato Regolamento, l’Amministrazione provvede
all’aggiornamento dell’elenco con l’inserimento delle nuove iscrizioni, oltre alle ulteriori eventuali
verifiche sulle imprese già iscritte, entro il 31 marzo di ogni anno;
L’iscrizione all’albo è aperta a tutte le Imprese/Ditte che ne facciano richiesta mediante apposita
istanza redatta su carta munita di regolare bollo, (E.14,62) indirizzata a: COMUNE DI
TAORMINA, C.so Umberto 217, specificando nel contesto della medesima:
• Ragione o denominazione sociale;
• Partita IVA;
• Titolare dell’impresa, Legale rappresentante etc.;
• Sede legale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC);

Nella stessa istanza, il titolare (per le ditte individuali) o il legale rappresentante dovrà inoltre
dichiarare (allegando copia di un valido documento di identità), ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
assumendosene la piena responsabilità:
- di essere iscritto nei pertinenti pubblici registri professionali (C.C.I.A.A.) per le categorie merceologiche in
riferimento alle quali si chiede l’iscrizione all’albo;
-che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione a procedure pubbliche previste dall’art.38
D.Lgs.163/06, comma 1, lett.a) b) c) d) e)f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) m-quater (solo per le imprese in
possesso di attestazione SOA), m-ter) m-quater);
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i connessi adempimenti in materia di
contributi sociali;
- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte dirette ed Iva;
- di essere in regola, ove dovuto, con la legge 68/1999 in materia di assunzioni obbligatorie;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o
condizioni equivalenti;
- di essere in possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria;
- di essere in possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale;

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza di
procedimenti in corso per l’applicazione, a norma di legge, di misure per la lotta alla
criminalità organizzata; (in caso di società tale dichiarazione va resa per tutti i soci);
-che il titolare della ditta ovvero gli amministratori (per soggetti diversi dalle persone fisiche) non
hanno riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
moralità e serietà professionale;
La domanda di iscrizione deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo (ALLEGATO
“A” Affidamento lavori), (ALLEGATO “B” forniture e servizi), da compilare in ogni sua parte,
e riportante il settore di iscrizione nonché il puntuale riporto delle categorie per le quali viene richiesta
l’iscrizione.
La richiesta di iscrizione, che non vincola il Comune di Taormina, deve essere spedita mediante lettera
raccomandata o consegnata a mano a: COMUNE DI TAORMINA, AREA LL.PP., C.so Umberto 217,
(Scalinata Vico Venezia), in busta chiusa, riportante la dicitura “AGGIORNAMENTO ALBO
COMUNALE DELLE IMPRESE DI FIDUCIA ANNO 2013”, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
28/02/2013. Ai fini dell’attribuzione della data di presentazione dell’istanza, faranno fede le seguenti date:
• timbro postale di partenza;
• consegna a mano per ricevuta.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.
L’Impresa può richiedere, con la medesima domanda, l’iscrizione a più categorie merceologiche allegando la
documentazione a tal fine;
Ai fini dell’inserimento nell’albo non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali
ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati, nonché la presentazione di più domande di iscrizione;
La ditta, in capo alla quale saranno riscontrate le predette irregolarità, verrà comunque invitata a chiarire o
integrare la documentazione o a scegliere le categorie di iscrizione in caso di domande plurime. La
stessa verrà pertanto iscritta all’albo delle imprese e/o ditte al successivo aggiornamento. Parimenti, la ditta
che avrà prodotto istanza di iscrizione fuori tempo massimo consentito, purché in modo conforme
alle prescrizioni del presente bando, verrà iscritta nel successivo aggiornamento.
Il fac-simile della domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Lavori Pubblici di questo Ente o scaricato dal
sito internet del Comune di Taormina: www.comune.taormina.it al link “gestione albo imprese”.
L’elenco delle imprese/ditte inserite nell’Albo Comunale sarà aggiornato annualmente sulla base di nuove
richieste pervenute in corso d’anno. Anche per le future iscrizioni dovrà farsi riferimento ai criteri stabiliti
nel presente bando, utilizzando il citato fac-simile di istanza di iscrizione.
Le imprese già iscritte all’Albo non devono presentare alcuna istanza, ad eccezione del caso in cui
chiedano modifiche od integrazioni dell’iscrizione.
Le istanze verranno istruite dall’Ufficio “Gestione Albo Imprese”.
L’Albo è approvato con Determinazione del Dirigente del settore competente e sarà pubblicato all’Albo
Pretorio on-line dell’Ente.
L’Ente si riserva la facoltà di non inserire nel predetto albo le imprese con le quali sia insorto contenzioso o
che abbiano commesso grave negligenza, malafede nell’effettuazione degli interventi o che abbiano
commesso grave errore nell’esercizio della loro attività professionale.
L’Ufficio si riserva di sottoporre a verifica le pratiche contenenti autocertificazioni e documenti in copia
conforme, in percentuale max del 5% delle pratiche contenenti tali documentazioni, scelte a sorteggio.
I dati forniti dalle Imprese in sede di iscrizione all’Albo saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento delle attività del Comune di Taormina e saranno archiviati in locali dell’Ente.
Il Funzionario responsabile del procedimento è il Rag. Cettina Bucalo.
Per informazioni contattare l’Ufficio “Gestione Albo Imprese” di questo Ente, Via Corso Umberto, 217,
tel.0942 610233.
Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni all’Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale
del Comune di Taormina.
Li, 18/01/2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO (Rag.Cettina Bucalo)

IL DIRIGENTE
F.TO (Arch.Giuseppe Di Vincenzo)

