Protocollo n. 2009/0038123

Classifica n. 06 10

Rovigo, 29/07/2009

AVVISO PUBBLICO
per la formazione di un elenco di operatori economici cui
affidare appalti e cottimi fiduciari di lavori pubblici
d’importo sino a € 500.000
(determinazione n. 1614/36624 del 20 luglio 2009)

La Provincia di Rovigo intende affidare — nel biennio 2009-2010 — appalti di lavori pubblici d’importo compreso fra 100.000 e 500.000 € e cottimi fiduciari d’importo compreso fra
40.000 e 200.000 € con procedura, rispettivamente, negoziata ai sensi dell’articolo 122,
comma 7-bis del d.lgs. 163/2006 e di spesa in economia ai sensi dell’articolo 125, comma
8 del d.lgs. 163/2006, formando un apposito elenco di soggetti abilitati.
A tale scopo gli operatori economici interessati a partecipare a tali procedure sono invitati
a presentare, entro le ore 12 del 15 settembre 2009, domanda d’iscrizione all’elenco redatta sul modulo allegato al presente avviso, accompagnata eventualmente da copia conforme all’originale dell’attestazione SOA posseduta e con indicazione delle categorie e classifiche per le quali si è interessati a partecipare. Gli operatori privi di attestazione SOA devono dichiarare la misura in cui possiedono i requisiti di cui all’articolo 28, comma 1 del
d.P.R. 34/2000.
L’inosservanza del termine di presentazione e/o delle avvertenze per la compilazione del
modulo comporta l’esclusione della domanda.
I lavori da affidare interesseranno le seguenti categorie (così come disciplinate dal d.P.R.
34/2000): OG da 1 a 3; OG 7-8; OS da 1 a 3; OS 6; OS 9-10; OS 12; OS 24; OS 28; OS
30; OS 32-33, il tutto per classifiche non superiori alla 2ª.
L’Amministrazione aggiudicatrice formerà l’elenco, articolandolo in sezioni corrispondenti
alle categorie indicate, che sarà pubblicato all’albo pretorio e sul profilo del committente
all’indirizzo www.provincia.rovigo.it - Sezione Gare ed Appalti. Dalla sezione corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare saranno estratti a sorte — per ciascuna
procedura — almeno cinque soggetti da invitare alla gara. Di tale sorteggio sarà redatto
apposito verbale.
L’aggiudicatario (anche provvisorio) o il cottimista di un lavoro non potranno essere invitati
alla successiva procedura per cui sia richiesta la qualificazione in categoria uguale a quella del lavoro affidatogli. Non potrà essere parimenti invitato alla procedura successiva l’operatore economico già sorteggiato tre volte, indipendentemente dalla categoria. Infine,
l’operatore sorteggiato che non abbia risposto a tre inviti sarà cancellato dall’elenco.
Si prescinde dal criterio del sorteggio, invitando tutti i soggetti iscritti nella categoria di interesse, quando il numero degli operatori iscritti sia inferiore a cinque. Potranno essere invitati operatori economici non iscritti in elenco qualora il numero degli iscritti per ciascuna
categoria non sia sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza, o qualora i lavori da realizzarsi prevedano competenze specifiche e lavorazioni particolari non posseduti dalle imprese in elenco.
L’elenco avrà validità di un anno dalla data di pubblicazione. L’Amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso affidare appalti e cottimi fiduciari di lavori pubblici con importo compreso nella fascia di cui in oggetto con altro tipo di procedura; pertanto, gli iscritti nell’elenco non possono vantare alcun diritto, nei confronti di essa, a essere invitati a procedure
negoziate o di spesa in economia o comunque a beneficiare di trattamenti particolari.
Per eventuali informazioni si invita a contattare la Segreteria dell’Area Lavori Pubblici: Telefono 0425/386953
– Fax 0425-386950 (indirizzo di posta elettronica: donatella.benetti@provincia.rovigo.it)

il Dirigente dell’Area Lavori pubblici
– arch. Valerio GASPARETTO –
Allegati: domanda d’iscrizione.
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ALLEGATO – DOMANDA D’ISCRIZIONE

Avvertenze per la compilazione
1) La presentazione di una domanda priva anche di uno solo dei dati contenuti nel modello
comporta l’esclusione. Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative
(evidenziati con fondino grigio), nei quali è necessario barrare le caselle opportune: l’assenza delle crocette equivale a mancata compilazione comportando l’incompletezza della
domanda e quindi l’esclusione.
2) La domanda va redatta in carta semplice.
3) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggibile.
4) La domanda dev’essere accompagnata a pena d’esclusione:
a) da una fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) solo per gli operatori che dichiarino di possederla, da una copia dichiarata conforme all’originale dell’attestazione SOA.
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Spett.le
Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO
Oggetto: avviso della Provincia di Rovigo per la formazione di un elenco d’operatori economici da invitare, ai sensi dell’articolo 122, comma 7-bis e dell’articolo 125, comma 8 del
d.lgs. 163/2006, per l’affidamento di appalti di lavori pubblici e cottimi di lavori pubblici nel
biennio 2009- 2010: domanda d’iscrizione.
Il sottoscritto .........................................................................................................................,
nato il ....................................................................................................................................
a .............................................................................................. (provincia di ......................),
residente/domiciliato in .........................................................................................................
via ................................................................................................................... n. ...............,
in qualità di ............................................................................................................................
dell’impresa ...........................................................................................................................
con sede in ............................................................................. (provincia di .......................)
c.a.p. ................... via ..................................................................................... n. ................
codice fiscale ........................................................................................................................
partita Iva ............................................... , codice attività ....................................................,
telefono ............................................................. , telefax ....................................................,
posta elettronica ...................................................................................................................,
c h i e d e
di esser iscritto all’elenco in oggetto dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

 a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
 b) che nei confronti propri e dei seguenti soggetti (barrare la casella che interessa)
(1):
(1) Anche se il dichiarante è l’unico soggetto munito di poteri di rappresentanza (titolare e unico direttore tecnico d’impresa individuale, amministratore unico e unico direttore tecnico di società di capitali ecc.), egli deve ugualmente apporre la
crocetta sulla casella corrispondente alla dicitura che fa al suo caso.
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 titolare e direttori tecnici (per imprese individuali)
 soci e direttori tecnici (per s.n.c.)
 soci accomandatari e direttori tecnici (per s.a.s.)
 amministratori con poteri di rappresentanza e direttori tecnici (per altri tipi di società)
non sono state disposte misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della l. 1423/1956 né
sussistono cause ostative di cui all’articolo 10 della l. 575/1965;

 c) che nei confronti propri e dei menzionati soggetti non pendono procedimenti per l’applicazione delle succitate misure o dichiarazione delle suddette cause ostative;

 d) che (barrare la casella che interessa)
 non sono state emessi, nei confronti propri e dei soggetti di cui alla lettera b) nonché dei
titolari di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando, sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze d’applicazione della pena su richiesta per reati
gravi in danno dello Stato o dell’Unione Europea che incidono sulla moralità professionale,
e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 nei confronti delle persone sottoelencate, sono state pronunziate le seguenti condanne:
(vanno indicate anche le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della
non menzione)
Nome e cognome

N. e data del
provvedimento

Autorità
giudiziaria

Norme
violate

Specie ed entità
della pena

e che sono stati presi i seguenti provvedimenti di dissociazione: ..........................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................;

 f) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria dell’articolo 17 della l. 55/1990;
 g) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

 h) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla Provincia di Rovigo, né errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale in generale;

 i) di non aver commesso violazioni o irregolarità, definitivamente accertate, in materia
d’imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

 l) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando, circa i requisiti e le condizioni rilevanti per la partecipazione alle gare e per l’affidamento di subappalti;
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 m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contribuzione sociale e previdenziale secondo la legislazione dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;

 n) che l’impresa non è soggetta all’interdizione dall’esercizio dell’attività o del divieto di
contrarre colla pubblica Amministrazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del
d.lgs. 231/2001 né ad altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre colla pubblica
Amministrazione, né ai provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1 del d.-l.
223/2006;
 o) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata sospensione o revoca dell’attestazione SOA, da parte dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, per produzione di documentazione falsa o di dichiarazioni mendaci;
 p) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di .................
...............................................................................................................................................
per la seguente attività ..........................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................,
e che i dati dell’iscrizione sono: (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’albo o elenco ufficiale dello Stato d’appartenenza)
– numero d’iscrizione...........................................................................................................;
– data d’iscrizione ................................................................................................................;
– durata della ditta/data di termine.......................................................................................;
– forma giuridica ..................................................................................................................;
– titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica:

nome e cognome

nato a

il

residenza

carica/qualifica

– direttori tecnici attualmente in carica:

nome e cognome
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nato a

il

residenza

nome e cognome

nato a

il

residenza

– titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza cessati dalla carica nel

triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando:
nome e cognome
nato a
il
residenza

carica/qualifica

 q) che l’impresa (barrare le caselle che interessano)
 non si trova in situazione di collegamento con alcun’altra impresa;
 si trova in situazione di collegamento, come controllante, con le seguenti imprese:
ragione sociale

sede

entità della partecipazione

 si trova in situazione di collegamento, come controllata, con le seguenti imprese:
ragione sociale
sede
entità della partecipazione

 r) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali:
Inps
1)
2)
matricola azienda o po- 3)
sizione contributiva
4)
5)
6)
Inail
codice ditta
1)
2)

sede competente

1)
2)
3)
4)
5)
6)

posizione assicura- 1)
tiva territoriale
2)
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3)
4)
5)
6)

3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cassa edile

codice impresa

codice Cassa

 s) di applicare ai propri dipendenti i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: (barrare le caselle che interessano)
 edile industria;
 edile cooperazione;
 edile piccola-media impresa;
 edile artigianato;
 altro non edile (specificare) ..............................................................................................;
 non vi sono dipendenti;

 t) che la dimensione dell’azienda è: (barrare la casella che interessa)
 0 lavoratori;
 da 1 a 5 lavoratori;
 da 6 a 15 lavoratori;
 da 16 a 50 lavoratori;
 da 51 a 100 lavoratori;
 oltre 100 lavoratori;

 u) (barrare tutte le caselle che interessano) relativamente agli obblighi di cui alla l.
68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»,
 di non esservi soggetta, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori (2),
(ovvero)
 di non esservi soggetta poiché ha alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori avendo
scomputato dal numero totale di dipendenti quello del personale di cantiere e degli addetti
al trasporto ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della l. 68/1999 così come modificato dall’articolo 1, comma 53 della l. 247/2007 (3),
(ovvero)
 di esservi soggetta, avendo alle proprie dipendenze
 da 15 a 35 lavoratori,
 da 36 a 50 lavoratori,
 più di 50 lavoratori,
che — dopo il 18 gennaio 2000 — (dichiarazione obbligatoria solo per le imprese che
occupano da 15 a 35 lavoratori)
(2) Va resa questa dichiarazione se l’impresa ha meno di 15 dipendenti in tutto.
(3) Va resa questa dichiarazione se l’impresa ha, in tutto, più di 15 dipendenti ma la differenza fra numero di dipendenti
totale e numero di dipendenti addetti ai cantieri e/o ai trasporti è inferiore a 15.
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 ha fatto assunzioni
 non ha fatto assunzioni
e che è in regola coll’assolvimento degli obblighi medesimi;

 v) di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito deI procedimenti indetti nell’ambito dell’avviso di cui al punto z);
 z) di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui in oggetto e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve;

 aa) di essere in possesso dell’allegata attestazione SOA per le categorie e classifiche in
essa riportate e di essere interessato a partecipare a procedure negoziate aventi per oggetto lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie: (barrare le caselle che interessano)
tutte le categorie possedute



OS 6



OG 1



OS 9



OG 2



OS 10



OG 3



OS 12



OG 7



OS 24



OG 8



OS 28



OS 1



OS 30



OS 2



OS 32



OS 3



OS 33



(ovvero, per chi non possiede attestazione SOA) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
– importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblica-

zione dell’avviso di €.........................................................................................................;
– costo complessivo sostenuto pel personale dipendente nel medesimo periodo (minimo

15% dell’importo del punto precedente) di €.....................................................................;
– adeguata attrezzatura tecnica, composta da .....................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................,
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e di essere interessato a partecipare per le seguenti tipologie di lavoro: (indicare le tipologie ovvero le categorie SOA assimilabili)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

In fede
……………………………………………………
(luogo e data)

………………………………
(timbro e firma,
leggibile e per esteso)

Allegati: 1) fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore;
2) copia dichiarata conforme dell’attestazione SOA (per chi la possiede).
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