COMUNE DI PIETRAPAOLA (CS)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via S. Maria – 87060 PIETRAPAOLA (CS) – C.F. 87000290780 - Tel. 0983/994013 interno 4 – fax 0983/995873
www.comunepietrapaola.it – e-mail: utcpietrapaola@alice.it - posta elettronica certificata: utc.pietrapaola@asmepec.it
Comuni associati : CALOPEZZATI – CALOVETO – CROPALATI – PALUDI E PIETRAPAOLA (Capofila)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“AVVISO PUBBLICO”
PROT. N. 3471 DEL 05/09/2013

AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE ELENCO APERTO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO
LAVORI DI OPERE PUBBLICHE CON PROCEDURA NEGOZIATA E COTTIMO
FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 122, COMMA 7, E ART. 125, COMMA 8 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI.

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
VISTA la convenzione sottoscritta in data 10/04/2013 tra i Comuni di Calopezzati, Caloveto,
Cropalati, Paludi e Pietrapaola, con la quale gli stessi Comuni, hanno convenuto di esercitare, in
forma associata l’acquisizione di lavori, servizi e forniture istituendo una “CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA”, ai sensi dell’art. 33 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
operante ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. utilizzando il modello della delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e
per conto degli enti deleganti.
DATO ATTO CHE l’articolo 1, comma 3, della citata convenzione, individua nel Comune di
Pietrapaola il soggetto capofila, il quale opera per conto degli enti deleganti.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO il Decreto del Sindaco di Pietrapaola n. 6 del Sindacale Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO IL D.P.R. 207/2010;
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e del Decreto del Sindaco di Pietrapaola n. 6 del 18/04/2013;
VISTA la propria precedente determinazione n. 1 del 04/06/2013 mediante la quale, tra l’altro:
1) Sono state attivate le procedure amministrative per addivenire alla formazione di idonei
elenchi di operatori economici per affidamento lavori mediante le procedure previste
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dall’art. 122, comma 7, e art. 125, comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modifiche e integrazioni (procedura negoziata e cottimo fiduciario);
2) È stato approvato l’avviso pubblico inerente la procedura oggetto del presente avviso;
CONSIDERATO CHE:
 In fase di prima formazione degli elenchi si sono riscontrati alcune incongruenze nell’avviso
e nella modulistica approvata con la citata determinazione n. 1/2013, rendendo necessario
rettificare ed integrare alcune categorie di lavoro indicate nel precedente avviso pubblico ed
apportare alcune modifiche rispetto al precedente avviso;
In esecuzione della propria determinazione n. 6 del 05/09/2013, con la quale è stato stabilito di
adeguare alle sopraggiunte necessità, le procedure amministrative di formazione di idonei elenchi di
operatori economici, per affidamento lavori mediante le procedure previste dall’art. 122, comma 7,
e art. 125, comma 8 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e
integrazioni (procedura negoziata e cottimo fiduciario), nonché di approvare lo schema del presente
avviso, da accreditarsi presso la Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di
Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola.

RENDE NOTO
Che è in corso di istituzione presso la Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di
Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Paludi e Pietrapaola, un elenco aperto di operatori economici che
verrà utilizzato per l’affidamento dei lavori di opere pubbliche con procedura negoziata e cottimo
fiduciario da euro 40.000,00 fino a Euro 1.000.000,00 ai sensi della sopra citata normativa.
Le categorie di lavoro per le quali la Centrale Unica di Committenza istituisce l’elenco degli
operatori economici per l’affidamento dei lavori oggetto del presente avviso sono quelle indicate
dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche e integrazioni e di cui
all’elenco allegato al presente avviso sotto la lettera “A”.
Gli interessati, al fine dell’inserimento nell’elenco delle ditte di cui sopra, dovranno presentare
domanda, come da fac-simile allegato al presente avviso sotto la lettera “B”, debitamente
sottoscritta.
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di all’art. 34, comma 1, lettere a), b), e c).
Le domande, in busta chiusa, devono pervenire al seguente indirizzo: Comune di Pietrapaola –
Centrale Unica di Committenza, Via S. Maria n. 12, 87060 PIETRAPAOLA (CS) con la dicitura.:
“Domanda per inserimento nell’elenco aperto degli operatori economici per affidamento lavori con
procedura negoziata e cottimo fiduciario anno 2013 e seguenti” e con l’indicazione del mittente a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Pietrapaola,
raggiungibile all’indirizzo www.comunepietrapaola.it – Sezione “Centrale Unica di Committenza”.
Gli interessati possono ritirare l’avviso e la domanda di partecipazione presso l’Ufficio Tecnico
Comunale, Via S. Maria. L’avviso stesso e la domanda di partecipazione possono essere scaricati
dal sito internet del Comune di Pietrapaola: www.comunepietrapaola.it Sezione “Centrale Unica
di Committenza”.
Gli operatori economici le cui domande sono in regola verranno elencate in ordine di arrivo in base
al numero di protocollo generale attribuito dal Comune di Pietrapaola, senza che ciò possa costituire
titolo preferenziale per eventuali affidamenti di lavori.
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Successivamente con determinazione del Responsabile della C.U.C. si provvederà ad esaminare la
documentazione prodotta ed alla formazione degli elenchi distinti per categorie di lavoro ed importi.
Lo stesso responsabile provvederà successivamente alla prima approvazione degli elenchi
all’aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale. La Centrale Unica di Committenza si
riserva periodicamente di richiedere agli operatori economici inseriti negli elenchi di confermare il
permanere delle condizioni dichiarate all’atto della richiesta originaria di inserimento.
Le istanze, pena l’esclusione dall’inserimento negli elenchi, dovranno essere redatte in conformità
alla modulistica predisposta dalla Centrale Unica di Committenza ed allegata al presente avviso;
all’istanza dovrà, altresì, essere allegata la documentazione richiesta.
Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso
dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate alla
Centrale Unica di Committenza.
La Centrale unica di Committenza si riserva di procedere, in deroga a quanto previsto nel presente
avviso, in ottemperanza all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in
materia.
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e della Legge 241/90 si rende noto che per ogni
eventuale informazione possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento e della C.U.C. Geom.
Aurelio Antonio CESARIO – c/o Comune di Pietrapaola - Tel. 0983 – 994013 interno 4 – email utcpietrapaola@alice.it – PEC utc.pietrapaola@asmepec.it.
Pietrapaola, 05/09/2013
Il Responsabile della C.U.C.
(Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
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Allegato A : elenco categorie di lavori
CATEGORIA

DESCRIZIONE CATEGORIA

INDICARE IMPORTO MASSIMO PER
CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE
PREVIA VERIFICA POSSESSO DEI
REQUISITI ( >40.000,00<1.000.000,00 )

Categoria OG1

Edifici civili e industriali

Categoria OG 2

Categoria OG 4

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
Opere d'arte nel sottosuolo

Categoria OG 5

Dighe

Categoria OG 6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Categoria OG 7

Opere marittime e lavori di dragaggio

Categoria OG 8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

Categoria OG 9

Impianti per la produzione di energia elettrica

Categoria OG 10
Categoria OG 11

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
Impianti tecnologici

Categoria OG 12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

Categoria OG 13

Opere di ingegneria naturalistica

Categoria OS 1

Lavori in terra

Categoria OS 2-A
Categoria OS 2-B

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

Categoria OS 3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Categoria OS 4

Impianti elettromeccanici trasportatori

Categoria OS 5

Impianti pneumatici e antintrusione

Categoria OG 3
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***

Categoria OS 6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Categoria OS 7

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Categoria OS 8

Opere di impermeabilizzazione

Categoria OS 9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

Categoria OS 10

Segnaletica stradale non luminosa

Categoria OS 11

Apparecchiature strutturali speciali

CategoriaOS12-A

Barriere stradali di sicurezza

CategoriaOS12-B

Barriere paramassi, fermaneve e simili

Categoria OS 13

Strutture prefabbricate in cemento armato

Categoria OS 14

Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

Categoria OS 15

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

Categoria OS 16

Impianti per centrali di produzione energia elettrica

Categoria OS 17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

CategoriaOS18-A

Componenti strutturali in acciaio

CategoriaOS18-B

Componenti per facciate continue

Categoria OS 19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

CategoriaOS20-A

Rilevamenti topografici

CategoriaOS20-B

Indagini geognostiche

Categoria OS 21

Opere strutturali speciali

Categoria OS 22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

Categoria OS 23

Demolizione di opere

Categoria OS 24

Verde e arredo urbano

Categoria OS 25

Scavi archeologici
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Categoria OS 26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

Categoria OS 27

Impianti per la trazione elettrica

Categoria OS 28

Impianti termici e di condizionamento

Categoria OS 29

Armamento ferroviario

Categoria OS 30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Categoria OS 31

Impianti per la mobilità sospesa

Categoria OS 32

Strutture in legno

Categoria OS 33

Coperture speciali

Categoria OS 34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

Categoria OS 35

Interventi a basso impatto ambientale

*** - contrassegnare con una X in corrispondenza della categoria per la quale si richiede l’iscrizione.
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Allegato B : Istanza
Domanda di partecipazione per inserimento elenco operatori economici per affidamento lavori
con procedura negoziata e cottimo fiduciario da € 40.000,00 fino a € 1.000.000,00 ai sensi degli
artt. 122, comma 7 e 125, comma 8 del D. Lgs 163/2007 e successive modifiche ed integrazioni,
per l’anno 2013 e seguenti.
Alla Centrale Unica di Committenza
c/o Comune di Pietrapaola
Via S. Maria n. 12
87060 PIETRAPAOLA (CS)

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………
nato il…………………………………a……………………………………………………………………………………
residente in………………………………..…………………via……………………………………………..nr………….
in qualità di……………………………………………………………………………………………...
dell’impresa……………………………………………………………………………………………..
con sede in………………………………..……………..via…………………………………………………….nr……….
codice fiscale............................................................................. P.IVA............................ ......................................................
n° tel. ………………………... n° fax……………………… n° cell. …………...................................................................
e-mail…………………………………………….. PEC…………………………………………………………………...
DICHIARA sotto la propria responsabilità:
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………………………..……..
per la seguente attività………………………………………………………………………………………......…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati:


Numero di iscrizione…………………….



Data di iscrizione………………………..



Durata della ditta/data termine…………..



Forma giuridica………………………….

Nominativi del titolare e il direttore tecnico ( se si tratta di un’impresa individuale ), tutti i soci direttori tecnici ( se si
tratta di società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici (se si
tratta di altro tipo di società o di consorzi ) (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ).
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..
…………..…………………………………………………………………………………………………………………..
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che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (lettera a art. 38);
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della l. n.1423/1956 (lettera b art. 38);
che nei propri confronti non è stata ancora pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale (lettera c art. 38);
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55 (lettera d art.
38);
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza, e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro (lettera e art. 38);
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati da codesta stazione appaltante
(lettera f art. 38);
di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di provenienza (lettera g art. 38);
di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (lettera h art. 38);
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quello del paese di residenza (lettera i art. 38);
di non essere incorso in nessuna delle altre cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 38,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, non espressamente dichiarate in precedenza, nonché dalle
altre norme vigenti in materia;
di essere iscritta presso i seguenti Enti con le posizioni assicurative di seguito indicate:
Posizione I.N.P.S.

n…………

Posizione I.N.A.I.L.

n………….

Posizione CASSA EDILE

n…………..

In caso di ditta in possesso dell’attestato SOA:
allegare attestazione SOA o fotocopia firmata per copia conforme dal legali rappresentante ed accompagnata da un
valido documento di identità;
In caso di ditta non in possesso di attestato SOA:
dichiara
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.28 del DPR 34/2000, in relazione alle categorie per cui si chiede
l’inserimento nell’albo ed in relazione all’importo da affidare.
E, pertanto
CHIEDE
Di essere inserito nell’elenco per le seguenti categorie di lavori (contrassegnare con X nel riquadro delle categorie per le
quali si richiede l’iscrizione):
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CATEGORIA

DESCRIZIONE CATEGORIA

INDICARE IMPORTO MASSIMO PER
CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE
PREVIA VERIFICA POSSESSO DEI
REQUISITI ( >40.000,00<1.000.000,00 )

Categoria OG1

Edifici civili e industriali

Categoria OG 2

Categoria OG 4

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
Opere d'arte nel sottosuolo

Categoria OG 5

Dighe

Categoria OG 6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

Categoria OG 7

Opere marittime e lavori di dragaggio

Categoria OG 8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

Categoria OG 9

Impianti per la produzione di energia elettrica

Categoria OG 10
Categoria OG 11

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
Impianti tecnologici

Categoria OG 12

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

Categoria OG 13

Opere di ingegneria naturalistica

Categoria OS 1

Lavori in terra

Categoria OS 2-A
Categoria OS 2-B

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

Categoria OS 3

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

Categoria OS 4

Impianti elettromeccanici trasportatori

Categoria OS 5

Impianti pneumatici e antintrusione

Categoria OS 6

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Categoria OG 3
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Categoria OS 7

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

Categoria OS 8

Opere di impermeabilizzazione

Categoria OS 9

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

Categoria OS 10

Segnaletica stradale non luminosa

Categoria OS 11

Apparecchiature strutturali speciali

CategoriaOS12-A

Barriere stradali di sicurezza

CategoriaOS12-B

Barriere paramassi, fermaneve e simili

Categoria OS 13

Strutture prefabbricate in cemento armato

Categoria OS 14

Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

Categoria OS 15

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

Categoria OS 16

Impianti per centrali di produzione energia elettrica

Categoria OS 17

Linee telefoniche ed impianti di telefonia

CategoriaOS18-A

Componenti strutturali in acciaio

CategoriaOS18-B

Componenti per facciate continue

Categoria OS 19

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

CategoriaOS20-A

Rilevamenti topografici

CategoriaOS20-B

Indagini geognostiche

Categoria OS 21

Opere strutturali speciali

Categoria OS 22

Impianti di potabilizzazione e depurazione

Categoria OS 23

Demolizione di opere

Categoria OS 24

Verde e arredo urbano

Categoria OS 25

Scavi archeologici

Categoria OS 26

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
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Categoria OS 27

Impianti per la trazione elettrica

Categoria OS 28

Impianti termici e di condizionamento

Categoria OS 29

Armamento ferroviario

Categoria OS 30

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Categoria OS 31

Impianti per la mobilità sospesa

Categoria OS 32

Strutture in legno

Categoria OS 33

Coperture speciali

Categoria OS 34

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

Categoria OS 35

Interventi a basso impatto ambientale

*** - contrassegnare con una X in corrispondenza della categoria per la quale si richiede l’iscrizione.
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Data
FIRMA

Si allega:


fotocopia del documento di riconoscimento;



attestato SOA;



__________________________________.
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