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AVVISO PUBBLICO
PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER
L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI (AI SENSI
DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.) ANNO 2015.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
Premesso che con precedente determinazione n. 233/2014 è stato approvato l'albo delle imprese di
fiducia per l'affidamento in economia di lavori, forniture e servizi (ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs
n° 163/2006 e successive s.m.i.) per l'anno 2014;
che il Comune di Terme Vigliatore, in esecuzione della delibera di G.M.. n° 163 del 20/05/2003 di
approvazione del regolamento sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario
intende procedere all'aggiornamento dell'Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento in
economia di lavori, forniture e servizi (ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n° 163/2006 e successive
s.m.i.) per l'anno 2015 ;
Il presente Avviso è redatto conformemente al "Regolamento disciplinante l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 " ed al
regolamento sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2009, esecutiva ai sensi di
legge.
L'Albo potrà essere utilizzato dall'Amministrazione per l'affidamento in economia di lavori,
forniture e servizi;
L'Albo, aggiornato con cadenza annuale, sarà approvato con Determina Dirigenziale e
pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet di questo Comune.
L'iscrizione nel suddetto Albo è condizione necessaria per l'affidamento di lavori forniture e
servizi secondo quanto disposto dal presente Avviso.
I richiedenti ammessi saranno inclusi nell'Albo per categorie e per importi non superiori a
150.000,00 giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 14/06/2012 ;
1. Stazione appaltante
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2. Categorie di lavori appaltabili
L'Albo potrà essere utilizzato per le procedure di affidamento dei lavori per le categorie
appresso indicate, così come individuate dal D.P.R. 34/2000, allegato A:
lavori edili assimilati alla categoria

OG l

lavori di restauro e manutenzione di beni
immobili sottoposti a tutela assimilati alla
categoria

OG 2

lavori di strade ed opere d'arte stradali
assimilati alla categoria

OG 3

lavori di Acquedotti e fognature
assimilati alla categoria

OG 6

lavori di esecuzione di impianti
tecnologici assimilati alla
categoria

OG 11

lavori di segnaletica stradale non
luminosa assimilati alla categoria

OS 10

impianti di smaltimento e
recupero rifiuti

OS 14

demolizione di opere

OS 22

lavori di opere a verde ed
arredo urbano assimilati alla
categoria

OS 24

Gli operatori economici che fanno richiesta di iscrizione all'Albo possono candidarsi per
un massimo di quattro categorie tra quelle sopra indicate.
3. Documentazione
La documentazione è costituita dal presente Avviso Pubblico, dal modulo di richiesta
"Iscrizione nell'elenco delle imprese di fiducia del Comune di Terme Vigliatore (ME)" (Allegato
A), - e dallo schema di autocertificazione del D.U.R.C. (allegato B).
Il presente avviso e i relativi moduli allegati, sono disponibili sul sito internet del comune
all'indirizzo web http:/www.comune.termevigliatore.me.it
4. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione
La domanda, redatta obbligatoriamente secondo lo schema riportato nell'Allegato A, unitamente
agli allegati richiesti, dovranno essere inseriti in un plico chiuso e sigillato, indirizzato
all'Ufficio Protocollo del Comune di Terme Vigliatore, Via del Mare, 69, entro le ore 12,00 del
15/12/2014.
Il Comune di Terme Vigliatore non assume responsabilità per i plichi pervenuti oltre la
scadenza, qualunque modalità di spedizione o consegna sia stata adottata dall'operatore
economico.
II plico deve obbligatoriarmente riportare all'esterno, a pena di esclusione:
–Dati del mittente: ragione sociale, indirizzo completo, valido recapito telefonico e fax,

indirizzo e-mail se posseduto;
– La seguente dicitura: " Richiesta di iscrizione nell'Albo delle imprese di fiducia del Comune
di Terme Vigliatore (ME) - anno 2015".
5. Soggetti ammessi all'iscrizione nell'Albo
–L'iscrizione all'Albo è consentita ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici come individuati dall'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e che ai sensi
dell'art. 9 del regolamento sulle modalità di affidamento di lavori mediante cottimo
fiduciario possono essere iscritti tutte le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del
Comune di Terme Vigliatore;
6. Esclusione dall'elenco
–Non saranno inseriti nell'elenco gli operatori economici con i quali sia in corso contenzioso, sia
di natura giudiziale che stragiudiziale, con il Comune di Terme Vigliatore (ME), sia pure in
regime di subappalto, nonché le imprese che abbiano commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dal Comune di Terne Vigliatore
(ME) o da altre Pubbliche Amministrazioni o che abbiano commesso errore grave nell'esercizio
della loro attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova e le imprese la cui sede
legale non risulta nell'ambito territoriale.
–Non saranno inserite nell'Albo le domande incomplete o prive di firma autografa del
richiedente.
–L'esclusione dall'elenco non comporta alcun obbligo di comunicazione di non inserimento da
parte del Comune nei confronti del richiedente.
7. Documentazione obbligatoria da presentare
–a) domanda redatta in carta libera, come da modello "Allegato A", sottoscritto con firma
autografa dal legale rappresentante dell'impresa;
–b} originale del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) regolare ed in corso di
validità, ovvero autocertificazione come da schema allegato (Allegato B):
–c) fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda e
delle relative dichiarazioni.
–d) Copia attestazione SOA in corso di validità, ovvero Dichiarazione del possesso dei requisiti
tecnici di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010Si precisa che le imprese che vogliono essere confermate nell' iscrizione all'albo per l'anno
2015, qualora già iscritte, devono far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 15/12/2014,
una richiesta di conferma di iscrizione all'albo corredata da una autocertificazione
attestante il perdurante possesso dei requisiti richiesti.
8. Formazione dell'elenco - Entrata in vigore - Durata

–Le domande saranno catalogate in ordine cronologico in base al numero di protocollo di arrivo
assegnato dall'Ufficio preposto.
–Non saranno prese in considerazione istanze prevenute oltre le ore 12,00 del 15/12/2014
–Non saranno prese in considerazione le istanze non firmate dal richiedente.
–Non saranno prese in considerazione istanze di iscrizione all'Albo delle imprese di
fiducia pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente Avviso. Il presente
avviso è pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Terme
Vigliatore (ME).

9. Criteri di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerte
–Con l'entrata in vigore dell'Albo, gli operatori economici da invitare a presentare offerte per
1'esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo quanto previsto dal presente Avviso,
saranno selezionati dal Responsabile del Procedimento nel rispetto del principio di rotazione,
imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
10. Privacy
–Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e s. m. e i., “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato
esclusivamente all'inserimento nell'Albo oggetto del presente avviso e sarà effettuato con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere
comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario
titolo nella procedura di costituzione e redazione dell'Albo nonché nelle successive eventuali
procedure per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture. Ai richiedenti sono
riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003;
11. Responsabile del Procedimento
–Ai fini del presente Avviso, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Vincenzo Torre,
Dirigente dell'Area Tecnica LL.PP., del Comune di Terme Vigliatore (ME).
–Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Settore Lavori Pubblici del

Comune di Terme Vigliatore, Via del Mare, 69, 98050 Terme Vigliatore (ME), tel.
090/9700325, fax. n. 090/9782311, e-mail ,www.comune.termevigliatore.me.it

Terme Vigliatore, lì_12/11/2014
Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Vincenzo Torre)

