
COMUNE DI FLORIDIA 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AGGIORNAMENTO ALBO delle IMPRESE 
del Comune di Floridia 

per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi del l'art. 24 bis L. 11 Febbraio 1994 n. 109 coordinata 
con le norme della L.R. 2 agosto 2002; n. 7; con le norme della L.R. 19 maggio 2003; n.7; con le norme della L.R. 29 
novembre 2005, n.16; con le norme della L.R. 21 agosto 2007 n. 20. 

SI RENDE NOTO 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n 5 del 15/1/1994, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il 
Regolamento sul Cottimo Fiduciario, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n 10 del 12 Gennaio 1993. 
Tale Regolamento all'art. 4, comma 3 prevede l'aggiornamento annuale dell'Albo. 
Poiché occorre procedere all'aggiornamento dell'Albo per l'anno 2008 mediante la presentazione delle variazioni e 
delle nuove iscrizioni, si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 31 ottobre 2007. A tal 
fine, si ricorda che possono essere inserite in tale Albo le imprese in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n 34/2000 
ovvero iscritte alla C.C.I.A.A. 
a) Le imprese artigiane, iscritte da almeno due anni alla CC I.A.A., possono assumere lavori fino all'importo di €. 

150.000. 
b) Le cooperative di produzione e lavoro, iscritte alla C.C.I.A.A., e al registro Prefettizio da almeno due anni, 

possono assumere lavori fino all'importo di € 150.000. 
c) Per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), per la partecipazione agli appalti 

di lavori pubblici i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera del decreto del 
Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34 ridotti del cinquanta per cento. 

Le imprese saranno inserite nell'Albo per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati 
prodotti. Per ottenere l'iscrizione o apportare variazioni all'Albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di 
Floridia corredandola dei seguenti documenti e certificati: 
1) Certificato rilasciato dalla S.O.A. o dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000, ovvero, 

per le imprese Artigiane iscritte nel relativo albo da almeno due anni e per le Cooperative iscritte nel relativo registro 
da almeno due anni, è richiesto il solo certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente l'indicazione dell'attività 
specifica svolta, e il certificato d'iscrizione nel registro Prefettizio delle Cooperative, per le Cooperative che 
intendono far valere detta iscrizione; 

2) Per le società, certificato della C.C.I.A.A. dal quale risulti che la Società non si trova in stato di 
liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato; 

3) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della Cancelleria del 
Tribunale competente - Sezione fallimentare - dal quale risulti che nei confronti della società o 
dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al  precedente punto 2) e che non 
è intervenuta dichiarazione di fallimento, ne sussista concordato preventivo; 

4) Certificato generale del Casellario Giudiziario, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici se 
diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro 
consorzi, tale certificato deve essere prodotto: 
- per tutti i direttori tecnici; 
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo; 
- per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza nel caso di società di qualunque altro tipo. 

Le certificazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) possono essere sostituite da autocertificazione ai sensi dell'art. 1 del 
D.P.R 20/10/1998, n 403. 
1) L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente. 
2) Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, 
organizzazione estruttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modifica dell'iscrizione. 

3) Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento della 
facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'Albo all'inizio di ogni anno. 
A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati 

entro il 31 ottobre di ogni anno. 
4) Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti 
in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione. 
Floridia, lì 1 Ottobre 2007 

Responsabile del procedimento 
L'Assessore ai L L_PP. Ing. Capo del l' U.T.C. 

Dott. Elio Correnti Dr. Concetto Lo Giudice 


