
COMUNE DI VODO DI CADORE
Provincia di Belluno

Via nazionale n. 19 - C.A.P. 32040
Tel. 0435/489019 - Fax 0435/489446 email: ufftecnico.vodo@valboite.bl.it

AREA TECNICA

Allegato DT 61/200 del 29/11/2016

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI DI FIDUCIA DELL'A.C.
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visti i commi 1 e 5 dell'Art. 5 del Regolamento per le forniture e lavori in economia
adottato con DCC n. 23 del 27/09/2011 e modificato con DCC n. 47 del 23/10/2015:

1. Salvo l’affidamento di lavori in amministrazione diretta, per lavori di importo pari o superiore a €
40.000,00.- e fino all’importo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), e per servizi o forniture di

importo pari o superiore a € 40.000,00.- e fino all’importo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b),

l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità

di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale

numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di

operatori economici predisposti dell’ente. E’ consentita comunque la trattativa privata con una sola

ditta nei casi di specialità della fornitura o del servizio.

......

5. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito del Comune, l’ente può predisporre elenchi di operatori

economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate

all’articolo 4, commi 1 e 2, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare

alle procedure di cottimo fiduciario. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione

necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori

economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza

dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all’uopo

predisposto dal Comune. La Giunta comunale può decidere la creazione di elenchi comuni con

altri enti, attraverso la stipula di apposita convenzione, nonché di utilizzare elenchi costituiti da altre

stazioni appaltanti. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata

valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave

nell’esercizio della loro attività professionale. Il Responsabile del servizio può procedere in

qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico

affidatario.



RENDE NOTO

che intende procedere alla formazione dell’albo indicato in epigrafe.

A tal fine, chiunque, in possesso dei requisiti prescritti per l’esecuzione di lavori  in

economia a favore di Pubbliche Amministrazioni  potrà iscriversi nel suddetto albo,

presentando istanza conforme al modello predisposto dall’A.C., (allegato in calce al

presente avviso), corredata da quanto di seguito indicato ed eventualmente fornendo, se

richiesto, documentazione a comprova di quanto autocertificato.

Si precisa che le ditte che presenteranno istanza di inserimento verranno inserite, sulla

base di apposita istruttoria nella sezione dell'albo relativa alla categoria di lavori

individuata ex All. “A” DPR n. 207/2010 per cui chiedono l’iscrizione.

Le ditte che presenteranno istanza di inserimento devono essere in possesso 1) dei

requisiti di di ordine generale desumibili dall'Art. 80 del DLgs. 50/2016 a tale data: 2)

dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 3) avere

svolto lavori analoghi a quelli per cui si chiede l'iscrizione nell'ultimo quinquennio.

Al fine di valutare i rapporti di analogia tra lavori, l'A.C. farà riferimento alla Deliberazione

dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n.165 dell'11.6.2003 che individua le

seguenti indicazioni di corrispondenza:

a) lavori edilizi e stradali, quelli appartenenti alle categorie OG1,OG3,OG4,OG5,OG12;

b) lavori idraulici, quelli appartenenti alla categoria OG6;

c) lavori fluviali e marittimi, quelli appartenenti alle categorie OG7 e OG8;

d) lavori impiantistici, quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4,

OS5, OS28, OS30;

e)  lavori su beni immobili sottoposti a tutela ( ai sensi delle disposizioni in materia di beni

culturali ed ambientali), quelli appartenenti alla categoria OG2;

f) lavori su superfici decorate di beni mobili di interesse storico-artistico, quelli

appartenenti alla categoria OS2;

g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categoria OS25;

h) lavori agricolo-forestali, quelli appartenenti alla categoria OG13.



Al fine di essere inserito nell'Albo su indicato, ciascun interessato dovrà far pervenire

all’Ufficio Protocollo del Comune tramite posta elettronica ( anagrafe.vodo@valboite.bl.it

oppure pec. vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net ) oppure redatta in carta semplice,

(utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso o comunque redigendo istanza ad

esso conforme), indirizzato all'Ufficio Tecnico, con il seguente oggetto : “Istanza per

l’iscrizione nell’albo delle ditte fiduciarie per lo svolgimento di lavori in economia”; in tale

istanza dovranno essere specificate la categoria/categorie  di lavori (ex All. “A” DPR n.

207/2010) per cui si chiede l’inserimento.

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) ed

accompagnata da copia del documento d’identità  dello stesso; alla stessa dovrà essere

allegato (in originale o copia conforme) il certificato di iscrizione alla camera di

Commercio, Industria, artigianato, Agricoltura e, ove il concorrente ne sia in possesso,

copia dell'attestazione SOA.

Pubblicità: il presente avviso verrà affisso all’Albo Pretorio e diffuso sul sito Internet del

Comune  http://www.valboite.bl.it/web/vodocadore/servizi-online sul quale è possibile

reperire anche il fac-simile della domanda di inserimento.

Comunicazioni: Le ditte inserite sono tenute a comunicare tempestivamente ogni

variazione dei requisiti di ammissione, PENA L’IMMEDIATA DECADENZA

DALL’ISCRIZIONE.

Integrazioni: è facoltà dell’A.C. (UO Lavori Pubblici-Patrimonio) richiedere eventuali

integrazioni o documenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente avviso, ove siano

necessari.

Privacy : i dati raccolti saranno trattati, ex art.10 L. 675/1996, esclusivamente nell’ambito

della presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati

potranno esercitare i diritti di cui all’art.13 L.675/1996.

Responsabile del Procedimento: dr. Ing. Valter de Faveri - Responsabile Area Tecnica

del Comune di Vodo di Cadore. Tel 0435 489019 .



All'UFFICIO TECNICO

 COMUNE DI VODO DI CADORE

Oggetto : richiesta inserimento nell’albo dei soggetti fiduciari dell'A.C. per lo
svolgimento di lavori in economia.

Il sottoscritto……………………………………. nato a ………………………………………….

il ………………………………………………….

in qualità di ……………………………………………… dell’impresa …………………………..

con sede in ………………………………………………….

via ……………………………….., C.F………………………………….., P.IVA…………………

tel.n..................... fax n........................... email.............................................................

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art.76 DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate, visto l' " AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI DI

FIDUCIA DELL'A.C. PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA" pubblicato in

data _____ da Codesta Amministrazione Comunale,

CHIEDE

Di essere iscritto nell’albo dei soggetti fiduciari dell'a.C. per lo svolgimento di lavori in

economia,  e precisamente dei lavori appartenenti alle seguenti categorie (barrare con

una “x” solo le categorie di interesse):

1.  OG1: edifici civili e industriali.

2.  OG2:restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.

3.  OG3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,

funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari.

4.  OG4: opere d’arte nel sottosuolo.

5.  OG5: dighe.

6.  OG6: acquedotti, gasdotti,oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.

7.  OG7: opere marittime e lavori di drenaggio.



8.  OG8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.

9.  OG9: impianti per la produzione di energia elettrica.

10.  OG10: impianti per la trasformazione alta/ media tensione e per la distribuzione di

energia elettrica in corrente alternata e continua.

11.  OG11: impianti tecnologici.

12.  OG12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

13.  OG13: opere di ingegneria naturalistica.

14.   OS1: lavori in terra.

15.   OS2: superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico.

16.   OS3:impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie.

17.   OS4: impianti elettromeccanici trasportatori.

18.   OS5: impianti pneumatici e antintrusione.

19.   OS6: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi.

20.   OS7: finiture di opere generali di natura edile.

21.   OS8: finiture di opere generali di natura tecnica.

22.   OS9: impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico.

23.  OS10: segnaletica stradale non luminosa.

24.  OS11: apparecchiature strutturali speciali.

25.  OS12: barriere e protezioni stradali.

26.  OS13: strutture prefabbricate in cemento armato.

27.  OS14: impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

28.  OS15: pulizia di acque marine, lacustre, fluviali.

29.  OS16: impianti per centrali di produzione energia elettrica.

30.  OS17: linee telefoniche ed impianti di telefonia.

31.  OS18: componenti strutturali in acciaio o metallo.

32.  OS19: impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati.



33.  OS20: rilevamenti topografici.

34.  OS21: opere strutturali speciali.

35.  OS22: impianti di potabilizzazione e depurazione

36.  OS23: demolizione di opere.

37.  OS24: verde e arredo urbano.

38.  OS25: scavi archeologici.

39.  OS26:pavimentazioni e sovrastrutture speciali.

40.  OS27: impianti per la trazione elettrica.

41.  OS28: impianti termici e di condizionamento.

42.  OS29: armamento ferroviario.

43.  OS30: impianti interni elettrici,telefonici, radiotelefonici e televisivi.

44.  OS31: impianti per la mobilità sospesa.

45.  OS32: strutture in legno.

46.  OS33: coperture speciali.

47.  OS34: sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

ed a tal fine
DICHIARA

a)- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale desumibili dall'Art. 80 del DLgs.

50/2016;

b)- di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura , come

da certificazione allegata;

c)- (in caso di società cooperativa) che l’impresa è iscritta nel registro prefettizio delle

cooperative della Provincia di ………………………………………

dal…………………………………….
nella sezione  ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………



d)-che l'impresa è in possesso di attestazione SOA (allegata);
d bis)-(oppure)-che l'impresa ha svolto, nell'ultimo quinquennio, lavori analoghi a quelli
delle categorie per cui chiede l'iscrizione, rispettivamente per i seguenti
importi:...........................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

AUTORIZZA

Il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art.23 D. Lgs.n.196/2003.

    IL LEGALE RAPPRESENTANTE

  ( ……………………………………………)

ALLEGATI :

1)- copia documento di identità del sottoscrittore;

2)-certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, Artigianato, Agricoltura;

3)- (ove posseduta) attestazione SOA;

4) - (eventuale) presentazione aziendale e relative attività svolte.


