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AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE ALBO DITTE DI FIDUCIA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN
ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/2006.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
RENDE NOTO

Che con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 11/02/2009 è stato approvato il
Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Leg.vo n.
163/2006, mediante attività negoziale in economia il cui importo stimato sia pari o inferiore
all’attuale soglia comunitaria (193.000,00 Euro IVA esclusa Regolamento CE 1177/2009).
Che il predetto Regolamento è stato pubblicato all’Albo di questa Società per giorni 30 (trenta)
consecutivi dal 10/02/2010 al 12/03/2010.
Che ai sensi dell'art. 5 di detto Regolamento questa Società deve procedere all'istituzione di un
albo delle imprese di fiducia per l'affidamento di beni e servizi mediante attività negoziale in
economia.
Le ditte che intendono essere iscritte all'albo devono presentare apposita istanza in carta
semplice indirizzata a: ATO Ragusa Ambiente S.p.A.- Ufficio Tecnico- Zona Industriale Fase II
Viale 11 n.3/A – 97100 Ragusa.
L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, a pena di esclusione deve pervenire
entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
all’albo pretorio della Società e cioè entro le ore 12,00 del 20/09/2010.
Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio della ditta ove per qualsiasi motivo la stessa
non giunga a destinazione in tempo utile.
Nell'istanza le imprese dovranno indicare la categoria o le categorie di beni e servizi con
riferimento alle categorie previste per le quali richiedono l'iscrizione in relazione all'attività
risultante dalla certificazione della C.C.I.A.A o dall'albo delle imprese artigiane o dal registro
prefettizio in caso di cooperative di produzione di beni e servizi.
Ai sensi dello art. 5 del Regolamento le ditte ammesse saranno inserite in elenchi distinti per
categoria di acquisti e forniture di beni e servizi.
L'istanza dovrà essere compilata ed autenticata nelle parti di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000 a pena di esclusione, con i seguenti documenti e certificati:
1) certificato o attestazione di iscrizione alla CCIAA in corso di validità relativa alla categoria o
alle categorie per le quali è richiesta l’iscrizione munito di "NULLA OSTA ai fini dell'art. 10
della L. n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
2) per le imprese cooperative :
 certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
 certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare - dal quale risulti
che la ditta o la cooperativa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di
attività e non abbia presentato domanda di concordato;

La mancata produzione della documentazione richiesta e l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal
presente avviso è motivo di non iscrizione all'albo.
L'istanza di iscrizione potrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso.
Alla presentazione delle istanze consegue l'automatica autorizzazione delle ditte richiedenti ai sensi
del codice in materia di protezione di dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, al trattamento dei dati comunicati e quindi alla pubblicazione di ogni elemento utile e
necessario per la gestione dell'albo.
II Responsabile del procedimento è i1 Dott. Chim. Fabio Ferreri - Dirigente Area Tecnica ATO
Ragusa Ambiente S.p.A. - Tel.: 0932/255347- Fax 0932/644553.
AVVERTENZE IMPORTANTI
La richiesta di tutta la sopra specificata documentazione si rende necessaria per l'inserimento nel
predetto Albo il quale per le sue caratteristiche riveste natura di qualificazione per le ditte.
La mancata produzione è motivo per l'interdizione dall'inserimento nell'Albo.
Tutte le dichiarazioni prodotte potranno essere oggetto di verifica a campione da parte
dell'Amministrazione.
Di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente avviso l'impresa prende atto e la sua
domanda corrisponde a formale accettazione delle stesse.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni di recapito o di non avvenuta o tardiva informazione di
variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o forza maggiore.
L'Albo sarà approvato con Provvedimento Dirigenziale.
L'elenco sarà affisso all'Albo Pretorio della Società, istituito presso la Sede ATO Ragusa
Ambiente S.p.A. Zona Industriale II Fase Viale 11 n. 3/A.
II presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio della Società e viene inoltre trasmesso, per una maggiore
diffusione, a tutti i Comuni della Provincia di Ragusa per l'affissione all'Albo Pretorio, nonché alla CCIAA
di Ragusa; all'Assindustria di Ragusa ed alle Associazioni Artigiane.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni contenute nelle norme
di cui alla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 10 L. n. 675/96 i dati forniti con le dichiarazioni sostitutive saranno trattati in forma cartacea o informatica ai soli fini del presente avviso.
La Società ATO Ragusa Ambiente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, dandone
comunicazione agli interessati.
Dalla Residenza lì
II Dirigente Area Tecnica
Dott. Chim. Fabio Ferreri

Il Presidente

ELENCO CATEGORIE BENI E SERVIZI
A01 Forniture per arredo urbano
A03 Forniture arredo per ufficio
A05 Forniture attrezzatura per lavori ed antinfortunistica
A06 Fornitura carburante e lubrificanti autoveicoli
A07 Forniture computers ed impianti telematici
A08 Forniture conglomerato bituminoso
A10 Forniture gasolio
A11 Forniture e manutenzione impianti antincendio
A12 Forniture impianti di sollevamento ed idrici
A13 Forniture inerti e calcestruzzo
A14 Forniture infissi metallici
A15 Forniture infissi e manufatti in legno
A17 Forniture e lavori impianti telefonici fissi e mobili
A18 Forniture macchine ed attrezzature per l’agricoltura
A19 Forniture macchine di potabilizz. e sterilizz. acque
A20 Forniture materiali edili
A21 Forniture materiale elettrico, civile e industriale
A22 Forniture materiale sanitario e ceramiche-idraulico
A23 Forniture pannelli pubblicitari in legno o plastica
A25 Forniture prodotti siderurgici
A26 Forniture tubi e pezzi speciali in acciaio e ghisa
A27 Forniture tubi e pezzi speciali in PVC e polietilene
A28 Forniture chiusini e caditoie in ghisa
A29 Forniture e realizzazione impianti idro-sanitari civili
A30 Forniture e riparazione pneumatici
A31 Forniture prodotti chimici
A32 Forniture rivestimenti murali
A33 Forniture verde pubblico
A34 Forniture vernici- smalti- ducotone
A35 Forniture vetreria
C01 Autonoleggio
C02 Noleggio e assistenza impianti audio e visivo
C03 Nolo autogru
C04 Nolo autospurgatore
C07 Nolo mezzi per movimento terra
C08 Nolo mezzi per manutenzione reti e servizi
C09 Nolo autocestello
C10 Nolo gruppo elettrogeno
C12 Noleggio di tensostrutture
C13 Opere in ferro- fabbro
C14 Prospezioni geotecniche e geofisiche
C15 Pubblicità – marketing – diffusione televisiva
C17 Traslochi
C18 Servizio Assicurativo/Brokeraggio

Modello di istanza da utilizzare per l'iscrizione
OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER GLI
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART: 125 DEL D.
LEG.vo 163/2006.

Spett.le ATO Ragusa Ambiente S.p.A.
Zona Industriale II Fase Viale 11 N.3/A
97100 RAGUSA
II sottoscritto o la sottoscritta
cooperativa..........................................................................
nato
il.............................................................................................................................
in qualità di
....................................................................................................................
dell'impresa...................................................................................................................
...
sede legale
in...................................................................................................................
recapito (cui inviare comunicazioni relative all'Avviso)
Via.................................................... Comune..........................................
C.F.:....................................................................
partita NA n.................................
N. tel.
........................................................................
N. Fax.............................................
CHIEDE
di essere iscritto all'albo delle ditte di fiducia di codesta Società ATO per acquisti di beni e
servizi in economia di cui all’ elenco allegato al relativo avviso pubblico.
A tal fine ai sensi dell'art. 46 del. D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
A) Di essere iscritto
………………………….

C.C.I.A.A.

di

..................................

per

forniture

di

Dichiara altresì:
a) Di aver preso visione dell'Avviso pubblicato;
b) Di impegnarsi a presentare a semplice richiesta dell'Ufficio, qualsiasi documentazione integrativa e di supporto
finalizzata all'acquisizione di ulteriori chiarimenti sulla situazione di questa Ditta e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente le variazioni rispetto ai requisiti richiesti.
Si allega la seguente documentazione: (elencare tutta la documentazione prodotta e richiesta - a pena di
esclusione nell'avviso pubblico dell’ATO Ragusa Ambiente S.p.A.
Data
Firma..........................................
AVVERTENZE

Se il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione fosse diverso, deve essere indicato
espressamente.
In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto l'indirizzo indicato per la sede.
La soprastante firma deve essere autenticata nei modi e termini previsti dalla vigente normativa. L'omissione della
firma comporta l'esclusione.
La presente istanza deve essere sottoscritta, in caso di società, da tutti i dichiaranti e corredata, a pena di
esclusione da fotocopia, non autenticata, dei relativi documenti di identità.

