COMUNE DI AFRICO
89030 - Provincia di Reggio Calabria
Partita IVA n 00936740802- cod. Fisc. 81000830802
Tel. 0964/991109- fax 0964/991092
UFFICIO TECNICO
africo.comune@tiscali.it – ufficiotecnico.africo@asmepec.it

Prot. n. 8396 del 05/12/2016

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
TRIENNIO 2016/2018
In esecuzione alla determinazione n. 185 assunta in data 05/12/2016 dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune di Africo
intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici, da invitare per l’esecuzione
di lavori, servizi e forniture, tramite affidamento diretto o procedura negoziata, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, concorrenza e
rotazione.
Art. 1 - E' istituito l’Albo delle imprese di fiducia per la ricerca del contraente per l'esecuzione
delle opere pubbliche da affidare a mezzo di affidamento diretto o procedura negoziata, nel rispetto
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per importo inferiore ad € 40.000,00.
Art. 2 - L'Albo delle ditte di fiducia e suddiviso in categorie di operatori in relazione alle singole
specializzazioni. Le categorie di lavori incluse nell'Albo ed indicate al successivo Art. 3, sono
quelle più ricorrenti nelle opere pubbliche di questo Comune sulla base dell'esperienza maturata nel
corso degli anni.
L'istruttoria documentale delle domande è svolta dal Settore Ufficio Tecnico, il quale potrà fare
richiesta motivata di cancellazione o inserimento di una ditta.
L'approvazione dell'elenco di cui sopra e l'aggiornamento dello stesso è disposto dal Dirigente
incaricato secondo i criteri contenuti nei successivi articoli.
Art. 3 - Le ditte verranno inserite nell'Albo per la/e categoria/e di opere di seguito elencate, di
cui dimostreranno il possesso dei requisiti:
1. CATEGORIE DI LAVORI (ALLEGATO A D.P.R. n° 207 DEL 5/10/2010 - CATEGORIE DI
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE):
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
OG 6: ACQUEDOTTI E FOGNATURE
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
OS 1: LAVORI IN TERRA
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
2. Categorie di servizi
-

Gestione, Conduzione e Manutenzione di impianti di depurazione e stazioni di sollevamento
manutenzione straordinaria aree verdi
manutenzione straordinaria parchi gioco
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
sgombero neve e trattamenti invernali viabilità
manutenzione straordinaria strade asfaltate (chiusura buche, ecc.)
manutenzione straordinaria strade bianche (fornitura e stesa inerti, livellamento, ecc.)
manutenzioni straordinaria edifici comunali (servizi vari di natura edile, elettrica, idraulica,
prestazioni da fabbro, serramentista, vetraio e decoratore)
servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione ed affini
servizi di verifica periodica dispositivi antincendio e relative forniture
acquisto di carta e prodotti su carta, stampa di manifesti e volantini
organizzazione di manifestazioni ed eventi di varia natura
noleggio di macchine da stampa
spedizione e trasporto di cose, documenti, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio
servizi di pulizia
servizi informatici e telematici di qualsiasi natura

3. Categorie di forniture:
-

arredo urbano e attrezzature ludiche
arredo per uffici
arredo per scuole
attrezzature ed arredi per lo sport
attrezzature e beni per cimitero
forniture di libri per scuole e biblioteca
fornitura di attrezzature informatiche, audio e video

-

fornitura di licenze d’uso di programmi informatici, di software applicativi e sistemi operativi
fornitura di riconoscimenti, onorificenze e prodotti per manifestazioni di vario genere
Materiale da cancelleria: Carta, toner, cartucce etc etc;
Materiale da consumo per la pulizia del territorio: attrezzature utilizzo decespugliatore, sacchi in
plastica, accessori utilizzo rasaerba, etc tec;
- Materiale edile, idrico e fognario.
- Materiale elettrico;
Art. 4 – Le ditte che intendono essere iscritte nell’Albo devono presentare apposita istanza in
carta semplice, utilizzando l’allegato modello, unitamente agli allegati ivi indicati, indirizzata a:
Comune di Africo – Piazza Municipio – 89030 – Africo (RC) per il tramite dell’Ufficio Protocollo
(anche tramite PEC all’indirizzo ufficiotecnico.africo@asmepec.it).
LE ISTANZE DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 30 DICEMBRE 2016
ALLE ORE 12:00, pena esclusione.
La busta con l’istanza ed i relativi allegati deve contenere all’esterno la scritta: “RICHIESTA DI
INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA”.
I requisiti e la documentazione che le ditte interessate dovranno allegare con la richiesta di
inserzione nell'Albo sono:
a) dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(vedi allegato “A”);
b) copia conforme o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione presso il Registro delle
Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, rilasciato in data non anteriore a
6 (sei ) mesi e da cui risultino almeno due anni di anzianità di iscrizione, che rechi, tra l'altro,
l'indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa e la
dichiarazione di assenza di procedure concorsuali (vedi allegato);
c) l'indicazione della categoria/e per cui chiede l'inserzione. La categoria va indicata anche dalle
imprese che non posseggono la SOA in quanto candidate ad eseguire lavori fino a €. 150.000 (In
tal caso la categoria vale solo come indicazione del tipo di lavoro per il quale ci si candida);
d) attestazione in copia conforme di qualificazione posseduta, rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata di cui al D.P.R. 207/2010 ed eventuale sistema di qualità aziendale UNI EN ISO
9001, o deve essere allegata la documentazione prevista dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010;
e) dichiarazione se la ditta si trova nello stato di impresa controllante e/o controllata con altre
imprese;
f) dichiarazione della propria situazione nei confronti delle norme a tutela del diritto al lavoro dei
disabili (Legge 12.3.1999 n° 68);
g) dichiarazione di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
h) dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge
18/10/2001 n. 383, come modificata dal Decreto Legge 25/09/2002 n. 210, convertito in legge n.
266 del 22/11/2002, ovvero qualora si sia avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi;
i) dichiarazione di aver eseguito lavori, relativi alle categorie previste dal presente bando per cui si
concorre, senza contestazioni, nei tre anni antecedenti la data di richiesta iscrizione nell’Albo,
per conto di Enti ed imprese pubbliche o a partecipazione pubblica.
j) dichiarazione di essere in possesso delle condizioni di regolarità contributiva richieste per il
rilascio del DURC;

k) dichiarazione di impegno, in caso di affidamento, ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3
della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
l) dichiarazione di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento
della presente procedura, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i;
m) copia documento di identità del dichiarante.
n) Dichiarazione familiari conviventi (vedi allegato “B”);
o) Dichiarazione art. 67 D.Lgs n. 159/2011 (vedi allegato “C”).
E' facoltà del Comune di Africo chiedere ulteriori documentazioni al fine di verificare la
permanenza dell'idoneità delle ditte iscritte.
Art. 5 - Con decisione del Dirigente si potrà provvedere alla cancellazione dall'Albo delle ditte
che si trovino in una delle seguenti condizioni:
-

abbiano perso i requisiti generali o speciali atti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e richiesti in sede di iscrizione;
- il cui titolare, rappresentante legale, direttore tecnico, socio, amministratore abbiano subito
condanne, anche non definitive, o abbiano in corso procedimenti legali per reati che, pur non
rientrando tra quelli di cui al precedente caso, possano determinare la perdita di fiducia da
parte dell’Ente committente;
- invitate, non abbiano partecipato, senza validi motivi fatti pervenire per iscritto, alle gare
indette da questo Ente;
- nei cui confronti sia stata dichiarata l'inadempienza contrattuale con sentenza esecutiva,
oppure che, a seguito di proposta congruamente motivata dal Responsabile Unico del
Procedimento, non è da considerarsi più di fiducia.
- Che sia intervenuta informativa antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs.
159/2011;
I provvedimenti di cui sopra sono sempre di competenza del Dirigente del Dipartimento del
Territorio.
Art. 6 - Il Comune di Africo provvederà ad aggiornare l’Albo delle ditte entro il 31 Febbraio di
ogni anno, sulla base delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Il Comune di Africo ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti e, se
del caso, di disporre la cancellazione dall’elenco per un periodo di tempo da determinare.
Art. 7 - Le ditte saranno invitate a presentare offerta con il criterio della rotazione semestrale.
In relazione alla tipologia dell'appalto e previa opportuna motivazione, il Dirigente potrà inoltre
indicare ditte da invitare, anche non incluse nell'Albo, e non invitare quelle ditte che, pur se iscritte,
appaiono obiettivamente inadatte al tipo di prestazione richiesta.
Il Comune di Africo individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione
aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi
dell'articolo 95 del D.Lgs n. 50/2016 , previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o
mediante procedura competitiva con negoziazione.

Art. 8 - L'avviso per la presentazione delle domande di iscrizione nell’Albo è pubblicato a
tempo indeterminato sul sito istituzionale del Comune di Africo all’indirizzo
http://www.comune.africo.rc.it/.
Art. 9 – Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dal Comune
di Africo per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto di lavori, servizi e forniture.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Africo.
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando il Responsabile del
Procedimento arch. Rocco Criaco (art. 31 D.Lgs n. 50/2016).
Tel. 0964-99110.
e-mail: africo.comune@tiscali.it
pec: ufficiotecnico.africo@asmepec.it
Africo, il 05/12/2016
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
F.to arch. Rocco Criaco

Spett.le COMUNE DI AFRICO
Piazza Municipio
89030 Africo (RC)
OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA
DEL COMUNE DI AFRICO – TRIENNIO 2016/2018.
Il
sottoscritto
………………………………….……………...
nato
a
………………..………….………..… il ……….….….…….. nella sua qualità di Titolare/Legale
rappresentante/Mandatario
della
Impresa
…………………………………….….………..…………………………………………, con sede
legale in …………….……………...……………………………………………
Via
……………………………………………………………………….…cod.
fiscale
……………………………………………………………………………………
P.
IVA
………………………………………… tel. n. ……….………. fax n. ……….….…. E-mail
………………………………..
FA ISTANZA
per l’inserzione nell’elenco delle ditte di fiducia del Comune di Africo per le seguenti categorie di
lavoro:
1) CATEGORIE DI LAVORI (ALLEGATO A D.P.R. n° 207 DEL 5/10/2010 - CATEGORIE DI
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE)
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
OG 6: ACQUEDOTTI E FOGNATURE
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
OS 1: LAVORI IN TERRA
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E
TELEVISIVI
2) Categorie di servizi
Gestione, Conduzione e Manutenzione di impianti di depurazione e stazioni di sollevamento

manutenzione straordinaria aree verdi
manutenzione straordinaria parchi gioco
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica
sgombero neve e trattamenti invernali viabilità
manutenzione straordinaria strade asfaltate (chiusura buche, ecc.)
manutenzione straordinaria strade bianche (fornitura e stesa inerti, livellamento, ecc.)
manutenzioni straordinaria edifici comunali (servizi vari di natura edile, elettrica, idraulica,
prestazioni da fabbro, serramentista, vetraio e decoratore)
servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione ed affini
servizi di verifica periodica dispositivi antincendio e relative forniture
acquisto di carta e prodotti su carta, stampa di manifesti e volantini
organizzazione di manifestazioni ed eventi di varia natura
noleggio di macchine da stampa
spedizione e trasporto di cose, documenti, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio
servizi di pulizia
servizi informatici e telematici di qualsiasi natura
3) Categorie di forniture:
arredo urbano e attrezzature ludiche
arredo per uffici
arredo per scuole
attrezzature ed arredi per lo sport
attrezzature e beni per cimitero
forniture di libri per scuole e biblioteca
fornitura di attrezzature informatiche, audio e video
fornitura di licenze d’uso di programmi informatici, di software applicativi e sistemi operativi
fornitura di riconoscimenti, onorificenze e prodotti per manifestazioni di vario genere
Materiale da cancelleria: Carta, toner, cartucce etc etc;
Materiale da consumo per la pulizia del territorio: attrezzature utilizzo decespugliatore, sacchi in
plastica, accessori utilizzo rasaerba, etc tec;
Materiale edile, idrico e fognario.
Materiale elettrico;
e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni ivi
indicate, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
DICHIARA
a) l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art.
2359 del codice civile con alcuna impresa;
oppure
c) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359
del codice civile con le seguenti imprese (ragione sociale, sede legale e codice fiscale):
……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………
……... (cancellare l’ipotesi che non ricorre)
d) la seguente situazione nei confronti delle norme a tutela del diritto al lavoro dei disabili (Legge
12.3.1999 n. 68) ……………………………………………..……;
e) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18/10/2001 n. 383,
come modificata dal Decreto Legge 25/09/2002 n. 210, convertito in legge n. 266 del
22/11/2002, ovvero qualora si sia avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi (cancellare
l’ipotesi che non ricorre);
f) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
g) che nei tre anni antecedenti la data della presente richiesta, la ditta ha eseguito lavori, relativi alle
categorie per cui si concorre, senza contestazioni per conto di Enti ed imprese pubbliche;
h) di essere in possesso delle condizioni di regolarità contributiva richieste per il rilascio del
DURC;
i) di impegnarsi in caso di affidamento, ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della
L.136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari;
j) di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.
ALLEGA:
1. certificato in copia conforme o dichiarazione sostitutiva di iscrizione, da almeno due anni,
presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio,
rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi che rechi, tra l'altro, l'indicazione delle persone
legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa e la dichiarazione di assenza
di procedure concorsuali;
2. attestazione in originale o copia conforme nei modi di legge, di qualificazione posseduta
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 207/2010, ed eventuale
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001,
3. per le ditte non in possesso di qualificazione SOA, autocertificazione del legale
rappresentante riguardante i lavori eseguiti senza contestazioni nei cinque anni precedenti la
data della presente istanza, relativi alle categorie per le quali ha avanzato richiesta di
iscrizione all’Albo, per un importo complessivo non inferiore a €. 50.000,00;
4. Dichiarazione familiari conviventi compreso Codice fiscale;
5. Dichiarazione Art. 67 D.Lgs n. 159/2011;
6. Dichiarazione art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
7. copia documento di identità del dichiarante.
Data …………………………………….
Timbro e firma
…………………………………..

