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AGGIORNAMENTO ANNUALE  2011 
ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI  MEDIANTE COTTIMO-APP ALTO 
 
Premesso che con precedente  determinazione  del funzionario n°  48    del 27/01/2009  è stato approvato l’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di 
lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai sensi dell’art. 24 bis della legge n° 109/94 coordinata con la l.R. n. 7/2002 e s.m.i; 
     Che, ai sensi dell’art. 5, comma 3 e dell’art. 14 comma 3 del relativo Regolamento , approvato con deliberazione consiliare n° 28 del 19/10/2010 divenuto 
esecutivo il 06/01/2011 che prevede che , dopo la prima formazione dell’Albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni sono prorogate per  60 giorni dopo 
l’approvazione dello stesso  Regolamento. 
 Ritenuto di dover aggiornare l’albo di fiducia dell’imprese per l’anno 2011. 

 SI RENDE NOTO 
 
Che le domande di nuova iscrizione e le richieste di rinnovo , relative alle nuove iscrizioni e  rinnovo  per l’anno 2011 devono essere presentate dagli interessati 
improrogabilmente entro il 28 febbraio 2011 
Per ottenere l’iscrizione all’albo le imprese interessati per l’assegnazione dei cottimi-appalto per i lavori pubblici di importo sino a € 150.000,00.debbono 
presentare apposita istanza ,su modello rilasciato dall’Amministrazione ,apposita istanza indirizzata al questo comune ufficio tecnico lavori pubblici , corredata 
con i seguenti documenti e certificati :  

a) Concorrente in possesso di attestazione SOA – il concorrente deve possedere: attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
25/01/2000 n. 34 regolarmente autorizzata, in corso di validità e per qualunque categoria e di qualsiasi importo; 

Concorrente non in possesso di attestazione SOA – il concorrente deve possedere: b1)  per le imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane, istituito 
presso le camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, l’iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale per categoria b2) per 
le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, l’iscrizione da almeno due anni, al rispettivo registro prefettizio per 
categoria  b3) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui ai punti b1)  e b2), i requisiti prescritti dall’art. 28, comma 1, lettera a) del 
D.P.R. 25.01.2000     n. 34 ridotti del 50% riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici che privati,  

            Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo: 
c)         certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell’impresa individuale 
non  sia in corso una procedura di cui al precedente punto a) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo; 

d) 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 altro tipo; 

    e  )    Certificazione di  regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS INAIL e cassa edile (DURC); 
f )  Certificato della Camera di Commercio con la dicitura Antimafia 

    g ) Il modello compilato ed autenticata nelle firme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, oltre la qualifica e/o la qualità e le generalità del               
sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell’impresa da iscrivere, le categorie di lavori per cui si chiede l’iscrizione ed attestare, in riferimento alla stessa 
impresa: il possesso della capacità di contrarre con la P.A. ; 

- la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 1° delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e di cui all’art. 4 del 
D.Leg.vo 8 agosto 1994, n. 490; 

- la non sussistenza di cause di esclusione dalla gare di appalto previste dall’art. 38, c 1 lett. a) b), c), d), e), f), g), h), i), e), m-m1-m2-m3-m4), del Dlgs. 
163/2006 e ss.mm.ii; 

- che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro; 

- che non sono state commesse gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori pubblici; 
- che non sono state commesse irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
- di essere in regola con i versamenti nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi; 
- che non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti perla partecipazione alle procedure di gara; 
- codice fiscale, domicilio fiscale, sede dell’impresa ed indirizzo a cui inviare comunicazioni ed eventuali inviti. 
- l’impegno di comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del 

mantenimento dell’iscrizione all’albo. 
  L’amministrazione si riserva di verificare le circostanze e la veridicità delle dichiarazioni della documentazione presentata. 
Saranno escluse le istanze non corredate dalla prescritta documentazione e attestazioni ed effettuate in difformità a quanto disposto dal presente bando.      
L’iscrizione all’albo delle imprese richiedenti, in possesso dei prescritti requisiti previsti dal citato regolamento e che hanno fatto pervenire istanza nei modi e 
nei tempi previsti dal presente bando, sarà disposta con apposito provvedimento dirigenziale, che sarà pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni. 
Eventuali osservazioni al predetto albo potranno essere prodotte entro i successivi quindici giorni e su di esse si pronuncerà il predetto dirigente entro i 
successivi trenta giorni. 
L’istanza in plico sigillato e con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura “AGGIORNAMENTO ALBO PER IL COTTIMO-APPALTO 2011 ”  
deve pervenire al protocollo generale entro il giorno 28 febbraio 2011 pena esclusione apposita istanza di iscrizione e/o modifica, indirizzata a Comune di 
Ragalna “Ufficio Tecnico” via Paternò, 32 – 95030 Ragalna, corredata dalla documentazione richiesta. Non si terra conto delle istanze pervenute prima della 
pubblicazione del presente bando . 
.il  regolamento sul cottimo-appalto ed il fac-simile per la presentazione dell’istanza sono visionabili e disponibili presso l’ufficio Tecnico di Ragalna dalle ore 
9,00 alle 13,00 di tutti i giorni lavorativi,escluso il sabato. 
  Le imprese richiedenti saranno iscritte per le categorie di lavoro risultanti dalle relative certificazioni o attestazioni SOA presentate. 
  Si precisa che le imprese già iscritte all’albo sono tenute in sede d’aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno 
ottenuto l’iscrizione.  
 Il responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Costanzo del Comune di Ragalna – Tel. 095/7985123–Fax 095/7985102 
Per  ulteriori  informazioni rivolgersi alla  sig.ra Caterina Chiovè tel. 095/7985123 dalle ore 9.00 alle 12.00  
Ragalna li 18/01/2011          
 
                                            Il Responsabile del Servizio                                                                                             il Sindaco  
                                  f.to  Geom. Francesco Costanzo                                                                                        F.to   Mario Castro 
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