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AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE
COTTIMO – APPALTO – CONTRATTO APERTO
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
RENDE NOTO
Che con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 11/02/2009 è stato approvato il
Regolamento sul Cottimo Appalto Contratto Aperto per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro,
IVA esclusa ai sensi dell'art. 24/bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20
della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art 17 della legge regionale 19 maggio 2003
n.7 e s.m.i.
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. 6 di detto Regolamento questa Società deve procedere all'istituzione di un albo delle
imprese di fiducia per l'affidamento di lavori mediante cottimo appalto-contratto aperto.
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 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 dell'impresa ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che ha sostituito l'art. 8, comma 11 quinquies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono iscritte all'albo :
a) le imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici SOA,
rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
b) le imprese iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) le imprese cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;
d) le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere b) e c), in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 28, comma 1, lettera a), ce decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti
del cinquanta per cento.
Nell'istanza le imprese non in possesso della certificazione SOA dovranno in ogni caso indicare la
categoria o le categorie di lavoro, con riferimento a e categorie previste dal D.P.R. 34/2000, 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 per le cooperative di produzione o da quanto risulta dalle
certificazioni dei lavori eseguiti (allegate) nel caso di possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per
cento.
Ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento le imprese ammesse saranno inserite in elenchi distinti per
categoria di lavori.

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:
a) per le imprese in possesso dell'attestazione S0A:
1) certificato o attestazione di iscrizione alla SOA in corso di validità relativa alla categoria o alle categorie per
le quali si richiede l'iscrizione;
b) per le imprese artigiane :
1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente
l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa;
c) per le imprese cooperative :
1) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
d) per le imprese non rientranti nei precedenti punti a), b) e c):
1) Elenco dei lavori eseguiti direttamente e corrispondenti alla categoria richiesta, realizzati nel quinquennio
antecedente la richiesta di iscrizione. I lavori vanno comprovati come segue:
- Per lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, mediante presentazione dei certificati redatti ai
sensi dell'allegato d) al D P.R. n. 34/2000.
- Per lavori eseguiti per conto di committenti privati, mediante copia del certificato di regolare esecuzione
rilasciato dal Direttore dei lavori, corredato dalle fatture (in copia autenticata ai sensi di legge)
corrispondente al quantitativo dei lavori eseguiti, nonché dichiarazione del committente relativa
all'incarico di appalto.
2) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75,
comma 1, lettere a) d), e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, come sostituito con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412;
( N.B. La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere resa, oltre che dal richiedente l'iscrizione nell'istanza
di iscrizione, separatamente, utilizzando l’allegato modello alla istanza da tutti i direttori tecnici; da tutti i soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; da tutti i componenti la società, nel caso di società
in nome collettivo; da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, per gli altri tipi di società) .
3) certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare - dal quale risulti che l'impresa
o la società non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato
domanda di concordato;
4) 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 devono 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 rappresentanza, per gli altri tipi di società ;
5) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura, munito di "NULLA
OSTA ai fini dell'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni II NULLA OSTA
deve essere rilasciato anche -ei confronti dei Direttori Tecnici;
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 imprese 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 AT0 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 indica-

to 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, agli ordini professionali di tutti i Comuni della Provincia di Ragusa per l'affissione all'Albo
Pretorio, nonché all'ANCE 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 LAVORI
B01 Lavori acquedotto
B03 Costruzioni edili residenziali
B04 Lavori edili
B05 Lavori Disinfestazione – derattizzazione
B06 Lavori di elettromeccanica
B07 Lavori ferro da carpenteria
B08 Lavori fognatura
B09 Lavori impianti di climatizz. e riscaldamento
B10 Lavori meccanico-agrario
B11 Lavori di movimento e sbancamento terra
B12 Lavori di pittura edile
B13 Lavori di pittura infissi
B15 Lavori di pulizia edifici civili ed industriali
B16 Lavori di pulizia tombini e pozzetti
B18 Lavori stradali
B19 Lavori di trivellazione pozzi e manutenzione
B20 Manutenzione automezzi parti elettriche
B21 Manutenzione autovetture com. parti carrozzeria
B22 Manutenzione autovetture comun. parti meccaniche
B25 Manutenzione computers e macchine d’ufficio
B28 Manutenzione e realizzazione impianti elettrici
B29 Manutenzione impianti idro-sanitari
B30 Manutenzione e gestione impianti di depurazione e trattamento fanghi
B31 Manutenzione verde pubblico
B32 Manutenzione e realizzazione impianti di pubblica illuminazione

Modello di istanza da utilizzare per l'iscrizione
OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO-CONTRATTO APERTO E PER TRATTATIVE
PRIVATE SENZA BANDO APPARTENENTI ALLE DIVERSE CATEGORIE DI CUI ALLA
TABELLA A) ALLEGATA AL D.P.R. N. 34/2000.

Spett.le Dirigente Area Tecnica
della Società ATO Ragusa Ambiente S.p.A.
Zona Industriale II Fase Viale 11 n. 3/A
97100 Ragusa
II sottoscritto..................................................................................................................
nato il.............................................................................................................................
in qualità di ...................................................................................................................
dell'impresa....................................................................................................................
sede legale in..................................................................................................................
*recapito (cui inviare comunicazioni relative all'Avviso) Via.......................................
Comune................................................C.F.:...................................................................
partita IVA n.................................
N. tel. ..............................................................
Fax.............................................
CHIEDE
di essere iscritto all'albo delle ditte di fiducia di codesta Società ATO per l'affidamento di lavori mediante
cottimo-appalto appartenenti alle diverse categorie di cui alla tabella a) allegata al D.P.R. n. 34/2000.
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 in possesso di certificazione SOA rilasciata in data ................. dalla Società .....................

e valida fino al ......................... per le seguenti categorie:
Ctg.............classifica.......................Ctg...........classifica......................Ctg.............classifica..........................
Ctg.............classifica.......................Ctg...........classifica......................Ctg.............classifica..........................
Ctg.............classifica.......................Ctg...........classifica......................Ctg.............classifica..........................
Ctg.............classifica.......................Ctg...........classifica......................Ctg.............classifica..........................
OPPURE IN MANCANZA DI CERTIFICAZIONE SOA SOSTITUIRE CON:
** B) Di essere iscritto C.C.IA.A. di ............................... - Albo imprese Artigiane - dal............. n............
per le seguenti categorie: (Elencare le categorie generali e/o specializzate per le quali si intende essere iscritti
con riferimento alle categorie riportate nel D.P.R. n° 34/2000):
Ctg.............classifica.......................Ctg...........classifica......................Ctg.............classifica..........................
Ctg.............classifica.......................Ctg...........classifica......................Ctg.............classifica..........................
Ctg.............classifica.......................Ctg...........classifica......................Ctg.............classifica..........................
Ctg.............classifica.......................Ctg...........classifica......................Ctg.............classifica..........................
Dichiara altresì:
a)

Di aver preso visione dell'Avviso pubblicato;

b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione delle gare d'appalto previste dall'art. 75 del D.P.R. n.
554/99, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 412/2000.***

c) 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 del Comune di Ragusa).
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Data
Firma..........................................****

*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.
**Barrare la casella relativa ai requisiti posseduti ed in base ai quali si chiede l'iscrizione all'Albo.
***L'obbligo della dichiarazione è riferito a: titolare, amministratori e rappresentanti legali, DD.TT. se
persone diverse, soci accomandatari, soci in s.n.c. che potranno sottoscrivere in calce al presente modulo.
***La soprastante firma deve essere autenticata nei modi e termini previsti dalla vigente normativa.
L'omissione della firma comporta l'esclusione.
AVVERTENZE
La presente istanza deve essere sottoscritta da tutti i dichiaranti e corredata, a pena di esclusione da
fotocopia, non autenticata, dei relativi documenti di identità.

