
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

RIAPERTURA TERMINI PER  L’AGGIORNAMNETO  DELL’ALBO  DELLE  IMPRESE  DI   
 

FIDUCIA  PER  I  LAVORI,  LE  FORNITURE  DI  BENI  E SERVIZI  DA ESEGUIRE  IN  
 

ECONOMIA  O  TRAMITE IL SERVIZIO  ECONOMATO  O  DA  AFFIDARE  A  TRATTATIVA  
PRIVATA per l’anno 2018 

(art. 20  del  vigente  regolamento  dei  contratti) 
 
 
 

 SCADENZA 22 GENNAIO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

RIAPERTURA TERMINI PER  L’AGGIORNAMENTO  DELL’ALBO  DELLE  IMPRESE  DI  
FIDUCIA  PER  I  LAVORI,  LE  FORNITURE  DI  BENI  E SERVIZI  DA ESEGUIRE  IN 
ECONOMIA  O  TRAMITE IL SERVIZIO  ECONOMATO  O  DA  AFFIDARE  A  TRATTATIVA  
PRIVATA (ART. 20  DEL  VIGENTE  REGOLAMENTO  DEI  C ONTRATTI).  
Anno 2018 
 
 
A  -  SEZIONE  LAVORI  PUBBLICI (categorie di lavor i previste dall’elenco allegato al  

presente avviso pubblico) 
 
Possono chiedere l’iscrizione all’Albo - Sezione Lavori Pubblici – le imprese in possesso dei 
seguenti requisiti, autocertificati secondo il fac – simile allegato.  

1. numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività specifica per cui si chiede l’iscrizione 
all'albo; 

2. per le cooperative, iscrizione all’albo prefettizio; 

3. assenza di procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione 
controllata, di liquidazione, di cessazione di attività o altre equivalenti, anche in corso; 

4. assenza di procedimenti penali pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione a 
carico del legale rappresentante, del direttore tecnico, dei soci muniti di potere di 
amministrazione e dei soggetti che, avendo ricoperto le predette cariche, sono cessati 
dalla carica nel triennio precedente; 

5. assenza di condanne, con sentenza definitiva o confermata in appello, per reati di 
associazione di stampo mafioso a carico del legale rappresentante, del direttore tecnico, 
dei soci muniti di potere di amministrazione e dei soggetti che, avendo ricoperto le 
predette cariche, sono cessati dalla carica nel triennio precedente; 

6. assenza di condanne con sentenza definitiva o di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale a 
carico del legale rappresentante, del direttore tecnico, dei soci muniti di potere di 
amministrazione e dei soggetti che, avendo ricoperto le predette cariche, sono cessati 
dalla carica nel triennio precedente; 

7. assenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di 
obblighi scaturenti dai rapporti di lavoro; 

8. assenza di gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione 
committente; 

9. assenza di violazioni, debitamente accertate, degli obblighi di pagamento di imposte e 
tasse;  

10. assenza di false dichiarazioni rese per la partecipazione a procedure di gara; 

11. ottemperanza agli obblighi di cui alla L. n. 68/99. 
 



Resta salvo che l’affidamento dei lavori è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti dall’art. 8, comma 11- quinquies, della L. n. 109/94 e ss.mm.ed ii. nel testo coordinato 
con le norme della L.R. n. 7/02 e ss.mm. ed ii.. 
 
 
B  -  SEZIONE  FORNITURE  DI  BENI  E  SERVIZI  PUB BLICI (categorie  merceologiche   

previste dall’elenco allegato al presente avviso pu bblico) 
 
Possono chiedere l’iscrizione all’Albo – Sezione Forniture di Beni e Servizi Pubblici – le imprese 
in possesso dei seguenti requisiti, autocertificati secondo il fac – simile allegato.  

1. numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività specifica per cui si chiede l’iscrizione 
all'albo; 

2. per le cooperative, iscrizione all’albo prefettizio; 

3. assenza di procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione 
controllata, di liquidazione, di cessazione di attività o altre equivalenti, anche in corso; 

4. assenza di procedimenti penali pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione a 
carico del legale rappresentante, del direttore tecnico, dei soci muniti di potere di 
amministrazione e dei soggetti che, avendo ricoperto le predette cariche, sono cessati 
dalla carica nel triennio precedente; 

5. assenza di condanne, con sentenza definitiva o confermata in appello, per reati di 
associazione di stampo mafioso a carico del legale rappresentante, del direttore tecnico, 
dei soci muniti di potere di amministrazione e dei soggetti che, avendo ricoperto le 
predette cariche, sono cessati dalla carica nel triennio precedente; 

6. assenza di condanne con sentenza definitiva o di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale a 
carico del legale rappresentante, del direttore tecnico, dei soci muniti di potere di 
amministrazione e dei soggetti che, avendo ricoperto le predette cariche, sono cessati 
dalla carica nel triennio precedente; 

7. assenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e di 
obblighi scaturenti dai rapporti di lavoro; 

8. assenza di gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di forniture di beni e servizi 
pubblici affidati dalla stazione committente; 

9. assenza di violazioni, debitamente accertate, degli obblighi di pagamento di imposte e 
tasse;  

10. assenza di false dichiarazioni rese per la partecipazione a procedure di gara; 

11. ottemperanza agli obblighi di cui alla L. n. 68/99. 
 
 
C  - DISCIPLINA DELL’ ISCRIZIONE ALL’ALBO 
 
Le richieste di iscrizione ALL’ALBO – SEZIONE LAVORI  PUBBLICI E/O ALL’ALBO – 
SEZIONE  FORNITURE  DI  BENI  E  SERVIZI  PUBBLICI, indirizzate all’Ufficio Contratti del 
Comune di Acicatena, sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa, possono 
essere presentate entro il perentorio termine del 22 GENNAIO  2018 , all’Ufficio Protocollo 
del Comune, “brevi manu” o per raccomandata A.R. , secondo il fac - simile allegato al 
presente avviso, specificando le categorie per le q uali vuole essere iscritto, 
accompagnato da fotocopia di un documento di ricono scimento in corso di validità   
L’Ufficio Contratti procede alla verifica della documentazione allegata all’istanza non 
ammettendo le Imprese la cui documentazione non sia conforme a quella prescritta dal 
presente avviso pubblico. 
 



Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Con determinazione del Responsabile  del Settore Segreteria Generale, servizio contratti, si 
provvederà all’iscrizione all’Albo o, viceversa,  al rigetto dell’istanza, dandone, entro 10 giorni, 
comunicazione motivata e con raccomandata A.R. agli interessati. 
L’iscrizione avverrà per categorie di lavori e per categorie merceologiche. All’interno delle 
singole categorie l’iscrizione avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione ed 
acquisizione delle istanze.  
 
Le cancellazioni d’ufficio verranno effettuate con determinazione del Responsabile del Settore 
segreteria generale – servizio contratti, per perdita dei requisiti o per inadempienze contrattuali, 
anche prima della revisione annuale dell’Albo. 
 
 

Di tutte le condizioni e clausole del presente avviso l’Impresa prende atto e la sua 
domanda corrisponde a formale accettazione delle stesse. 

 
Per qualunque informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Contratti del 

Comune di Acicatena. 
 
Il responsabile del Procedimento è la  dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune  di Acicatena. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  14.11.2018 
 

IL    Titolare P.O. 
Segreteria Generale 

Dott.ssa Maria Grazia Arcidiacono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Spett.le  COMUNE  DI  ACICATENA 
         UFFICIO  CONTRATTI  

      Via Vittorio Emanuele n. 4 
95022 -  ACICATENA 

 
RICHIESTA  DI  ISCRIZIONE  ALL’ALBO  FORNITORI DEL  COMUNE DI  ACICATENA.  
 

Il sottoscritto _______________________________________, nato a ________________ 

(_____),il____________________eresidente in ______________________________________ 

(____), via_________________________________, n._______, titolare / legale rappresentante 

dell’Impresa ______________________________________________, con sede in 

____________________ (____), via _____________________________, C.F. / P.I. 

__________________________________________, 

tel._________________________  -  fax  ____________________________________ 

C H I E D E 

Che l’Impresa venga iscritta all’Albo fornitori del Comune di Acicatena per le seguenti: 
 
A  -  CATEGORIE DI LAVORI PREVISTE DALL’ELENCO ALLE GATO ALL’ AVVISO 
PUBBLICO (elencare numero di categoria) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________; 
 
B  -  CATEGORIE MERCEOLOGICHE PREVISTE DALL’ELENCO ALLEGATO ALL’ 
AVVISO PUBBLICO (elenco numero di categoria)  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________; 
 
A tal fine allega le dichiarazioni richieste dall’avviso pubblico. 
_______________ , li ______________________ 
 

L’ ISTANTE  
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 (D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in attuazione dell’articolo 8, legge 29 dicembre 1993, n. 580) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(Articoli 46 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto 
.....................................…..............................................................................................................
….......... 
in qualità di  ...............................……………….......….......... ……………..  (titolare/ legale 
rappresentante)  
dell'impresa 
.....................................…..............................................................................................................
….......... 
dichiara, che l'impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso 
la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRIC OLTURA 
di  ................................................…....... come segue: 
numero di iscrizione .....................................….......... e data di iscrizione 
................................................. 
codice fiscale  
..................................................................................................................................…..........  
forma giuridica attuale 
............................................................................…........……………………….................................
........................... 
sede  
.......................................................…................................…………………………………...............
..........…................. 
per la specifica attività di impresa di: 
...................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
.......................….........................................................….... (1) 
 (solo per le società) 
costituita con atto in data ................................. capitale sociale in euro ...........................…........ 
durata della società ............................. ................................................... 
rappresentanti legali e amministratori con capacità di impegnare l'impresa verso terzi: 

cognome/nome  ..................….res. in...........................….......... nato a 
.........….........…......... il ……........................... 
cognome/nome  ..................….res. in... .............….......... nato a 
....................….........…......... il ……........................... 

 (solo per le imprese individuali) 
titolare: cognome/nome  ..................….....res. in...............….......... nato a 
......................…….....…......... il  

……........................... 
 (per tutte le imprese) 
direttori tecnici: 

cognome/nome  ..................….res. in................….......... nato a 
......................…….....…........ il ……........................... 
cognome/nome  ..................…..res. in...............….......... nato a 
......................…….....…........ il ……........................... 

(solo per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice) 
soci: 

cognome/nome  ..................….res. in................….......... nato a 
....................….........…......... il ……........................... 
cognome/nome  ..................…............................….......... nato a 
....................….........…......... il ……........................... 

soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione dell’avviso pubblico: 
                                                 
 



 
 
 
cognome/nome  ..................….res. in.................….......... nato a 
....................….........…......... il ……........................... 
cognome/nome  ..................…..res. in …...........….......... nato a 
....................….........…......... il ……........................... 

 
che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di fallimento, 
liquidazione coatta, amministrazione controllata o concordato preventivo e non ha in corso 
alcuna procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata; 
che l’impresa si trova, ex art. 2359 del C.C., in situazione di controllo diretto, o come controllato 
o come controllante, rispetto alle seguenti imprese: ________________________________ 
____________________________________, con sede in _________________________ 
oppure che non si trova in tale situazione (cancellare la parte che non interessa). 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/03, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzazione dei dati di cui 
alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la 
dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che 
giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della 
stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti. 
Lì ……………………..    

   (firma del 
dichiarante)................................…................................….......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(Artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
CITTADINANZA - ASSENZA MISURE DI PREVENZIONE - CASE LLARIO GIUDIZIALE 

 
 
Il 

sottoscritto.......…..............................................................................................................….......... 

nato a  .................................................... il ................…....................................... con la presente 

DICHIARA 

a) di essere cittadino italiano; 
(ovvero) (1 ) 
di essere cittadino del ................................…................................….......………. (paese 

comunitario) ; (1) 
 
b) che a proprio carico non risulta pendente alcun pro cedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 d ella legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e 
che non esiste alcuna o di una delle cause ostative  previste dall'articolo 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575; (2) 

 
c) che a proprio carico non esistono sentenze definiti ve di condanna passate in 

giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pe na su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati che i ncidono sulla propria moralità 
professionale. (3) 

 
d) che, nei propri confronti, non sono state emesse s entenze definitive o confermate in 

appello per reati di associazione di stampo mafioso . 
 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, la 
presente dichiarazione è sottoscritta in data  ...............................…............... 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/03, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzazione dei dati di cui 
alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la 
dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che 
giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della 
stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti. 
 
Lì ……………………..       (firma del dichiarante) 

...............................…................................…........ 
 

 
 
 
 

                                                 
1     Cancellare la parte che non interessa 
1 Eventualmente indicare il paese di cittadinanza o sostituire e integrare con l’obbligo di residenza in Italia per gli stranieri 

imprenditori e amministratori appartenenti a Stati extracomunitari che concedono trattamento di reciprocità. 
2 Verificabile con la certificazione antimafia ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 252 del 1998. 
3 Verificabile con il certificato del casellario giudiziale richiesto direttamente dalla pubblica amministrazione (art. 688 c.p.p.), in 

quanto il certificato rilasciato a richiesta dell’interessato non riporta le sentenze di patteggiamento (art. 689 c.p.p.). 



 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(Artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
 
Il sottoscritto 
...........................….............................................................................................……………………
.................….......... 
in qualità di  ...............................……………….......….......... …………………………. (titolare / 
legale rappresentante)  
dell'impresa 
...........................….................................................................................……………………….........
..................….......... 
 

D I C H I A R A  C H E: 
 
 
a) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di sicurezza sociale, di contribuzione sociale ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti 
di lavoro; 

 
b) non sono state commesse irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di 
provenienza; 

 
c) non è stato commesso errore grave, grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori 

pubblici/ forniture di beni/ servizi pubblici affidati dalla stazione appaltante; 
 
d) non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza 

delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;  
 
e) non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, comma 3, legge 10 

marzo 1990, n. 55, come modificato dall’articolo 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415; 
 
f) non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara. 
 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/03, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzazione dei dati di cui 
alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la 
dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che 
giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della 
stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti. 
 
 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi 
 
 
Lì ……………………..       (firma del dichiarante) 

 
................................…................................….......

... 
 
 



 
 
 
 

DICHIARAZIONE   AI  SENSI  DELLA  L. n. 68/99 
 
 
Il sottoscritto 
...........................….............................................................................................……………………
.................….......... 
 
in qualità di  ...............................……………….......….....…..………………………  (titolare/ legale 
rappresentante)  
 
dell'impresa 
...........................….................................................................................……………………….........
..................…......... 
 
con la presente 
 

DICHIARA  
 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 di pendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assun zioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 
□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 

68/99; 
 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipend enti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 1 8 gennaio 2000) 
 

□ di essere in situazione di regolarità dell’impresa nei confronti degli obblighi di cui alla 
L.n.68/99. 

  
 
 
 
 
 
Lì ……………………..       (firma del dichiarante) 

 
................................…................................….......

... 
 


