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"AVVISO PUBBLICO''
ISCRIZIONI ED AGGIORNAMENTO ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA
IJTILIZZAF{E PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA DI IMPORTO
INFERIORE A 1.000.000 DI EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, DEL D.LGS. 5012016 E

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L'ANNO 2023.

Il Responsabile del IV Settore

In esecuzione della determinazione n. 38411311 del 2411112022

VISTI:
Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti
pubblici" ed in particolare gli artt. 36 "Contratti sotto soglia", 45 "Operatori economici" e

216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento", comma 74, rn materia di qualificazione

delle imprese;

I1 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, in particolare: Parte II, Titolo

III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, relativi al sistema di qualificazione

ed ai requisiti per gli esecutori di lavori;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, recante: "Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
La Legge 7 agosto 1990, n. 24I e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di qccesso ai documenti

amministrativi";
I1 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche

ed integrazíoni, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di do cumentazione amminis trativt ", e succes sive modificazioni " ;

Linee Guida ANAC n. 4 - Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

degli elenchi di operatori economi ci, in attuazione del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

LEGGE 14 giugno 2019, n.55 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

18 aprile 2OIg, n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti

pubblici, per I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di

ricostruzione a seguito di eventi sismici e ss.mm.ii;
la deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Giovanni Cocco n. 12 del 1310312020:

"Regolamento comunale per la istituzione e la tenuta di un elenco di operatori economici da

utl\zzare per l'affidamento di lavori in economica, con procedura negoziata sotto soglia, ai

sensi dell'art.36 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.";
la determinazione n. 1651587 del 2710512022 di approvazione dell'elenco degli operatori

economici relativo all'anno 2022 per I'affidamento di lavori per un importo inferiore ad un
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milione di euro.

RENDE NOTO
che il Comune di Floridia, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende procedere all'aggiornamento dell' Elenco di operatori
economici da invitare per I'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 1.000.000 di èuro, ai
sensi dell'art. 36 del D.1gs.50i2016, ss.mm.ii., approvato con determinazione la n. 165/587 del
27/05/2022.

Art. l Oggetto
1. Aggiornamento elenco di operatori economici da selezionare per l'affidamento diretto o con

procedura negoziata, di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai sensi dell'art.36 del
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

2' L'elenco saràutllizzato ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
che disciplina le modalità di affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad
1.000.000,00 di euro.

3. L'Elenco è costituito in due Sezioni:

SEZIONE I
Esecutori di lavori di importo sotto la soglia degli euro 150.000,00 - Requisiti ex art. 90 DpR
207t2010.

SEZIONE II
Esecutori di lavori di importo da euro 150.000,00 a euro 1.000.000,00- Requisiti SOA;
L'operatore economico indicherà, nella propria Domanda, a quale/i sezione/i intende essere iscritto.

Art.2 - Nuova Íscrizione - Soggetti ammessi e requisiti
Gli operatori economici interessati, per ottenere I'iscrizione neli'Elenco, devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e
frnanziana e di capacità tecnica e professionale prescritti per prestazioni di pari importo
affrdate con procedure ordinarie di scelta del contraente.
Per I'ammissione all'Elenco gli operatori economici devono dichiarare ai sensi del D.p.R.
445t2000:

. di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio,
Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) per attività coerenti con quelle per le quali
si presenta domanda di iscrizione;

. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n.
5012016 né in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appaltó e/o
I'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché I'insussistènza d,ella
causa interdittiva di cui all'art.53, comma 76-ter, del D.lgs. n. 165/2001, insussistenza di
sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 23ll2}0l;

I

I

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I.00194980892
Uffi cio Tecnic o Tel. 0931 192023i

e-rnail cfloridia@.cornune.floridia.sr.it pec: lavpubblici@pec.cornune.floridia.sr.itwww.comune. fl oridia.sr. it



*
Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -ffi
IV Settore Tecnico - LL.PP.

. I'ottemp eranza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68199)

salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

.l'ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

In caso di consorzio stabile, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e

da ciascuna delle imprese consorziate designate;

r di essere iscritto al MEPA (specificare le categorie di iscrizione)

PER LA ISCRIZIO NRLLA SEZIONE I
. essere in possesso dei requisiti di ordine economico-organrzzativo, come specificati

all'art.3 del presente awiso per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;

PER LA ISCRIZIONE NELLA S ONE II
. essere in possesso dell'atteslazione SOA per lavori di importo pari o superiore a euro

150.000,00.

Ai sensi dell'Art. 63, comma 1, DPR 20712010 "AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE, LE

IMPRESE DEVONO POSSEDERE IL SISTEMA DI QUALTTN AZIENDALE CONFORME

ALLE NORME EUROPEE DELLA SERIE UNI EN ISO 9OOO, AD ESCLUSIONE DELLE

CLASSIFICHE I E II''.

Nei casi in cui chiedano I'iscrizione strutture costituite da più soggetti (Consorzio, Raggruppamenti

temporanei di concorrenti o Gruppi) si precisa che il rappresentante del

Consorzio/Raggruppamento/Gruppo dovrà dichiarare:

. la forma in cui è costituito il Consorzio (art. 45 comma 1 lettera b) owero lettera c) del

D. Lgs. 50/201 6) o Raggruppamento/Gruppo;

r quali società costituiscono il Consorzio I Raggruppamento / Gruppo relativamente alle

forme di partecip azione associata, inoltre, i requisiti di ordine generale e di idoneità

professionale, nonché i requisiti relativi alle modalità di partecipazione dowanno essere

posseduti da tutti i soggetti associati (per ciascuno di essi quindi devono essere prodotte le

dichiarazioni previste). In ordine alle capacità economico finanziarie e tecnico professionali

i requisiti richiesti devono essere posseduti dal Consorzio / Raggruppamento / Gruppo, nel

suo complesso, e nello specifico, in riferimento a quanto disposto dell'Art. 92

DPP.207l20I0.

I richiedenti devono produrre domanda d'iscrizione secondo il modulo allegato *Modello A".

Art.3 SEZIONE I
Lavori di importo inferiore a 150.000'00

Per I'iscrizione all'elenco nella SEZIONE I, in caso di assenza di SOA, all'operatore economico si

richiede il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo ai sensi dell'art. 90

DPR 20712010:
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di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di
iscrizione, per un valore, da indicare, non inferiore al 100% della classe di importo (intesa come
valore massimo) per la quale si richiede I'iscrizione. I lavori da valutare sono quelli
regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il quinquennio antecedente la
richiesta di iscrizione. Si precisa che per 'olavori analoghi" si intende la coerenza tecnica tra la
natura dei lavori eseguiti con quelli per i quali si chiede l'iscrizione. La dichiarazione deve
altresì contenere:

o un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di corretta
esecuzione e buon esito dei lavori piu importanti, e con specificaztone della categoria di
specializzazione dei lavori,tale da poter valutare l'attinenza alla categoria richiesta;

o per ogni lavoro eseguito, I'indicazione del committente, il periodo di esecuzione e l'esatto
importo del contratto per la categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione.
Ai fini della dimostrazione del requisito, saranno presi in considerazione i lavori iniziati ed
ultimati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, ovvero per
quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso, o*..o,
per quelli in corso di esecuzione, la sola parte effettuata al termine del periodo di riferimento.
Qualora i requisiti non raggiungano le soglie minime indicate al precedente punto, ma
risultino comunque compatibili con I'attribuzione di una classe d'importo di rango inferiore
rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, l'Amministrazione prowederà direttamente
all'attribuzione della classe di importo inferiore. Per gli operatori economici che abbiano
iniziato I'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al
periodo di effettiva attività.

o di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da
retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al I5oA delf importo dei lavori effettivamentercalizzati ed eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco. Nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e I'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percenìuale
richiesta. L'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla lettera a). Per gli operatori economici che abbiano iniziato
I'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di
effettiva attività. In caso di verifiche a campione, il costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e
riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redaiione, e
dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla
consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza
con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i vèrsamenti
effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili, in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi. Per le imprese artigiane la retibuzione del titolare si
intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le
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società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il
valore della retribuzione convenzionale determinata u fini della contribuzione INAIL;

o di possedere una adeguat a attrezzatura tecnica. In caso di verifiche a campione, il possesso di

adeguata attrezzatura tecnica è documentato attraverso la produzione di un elenco indicante

l'attrezzatura tecnica posseduta. Nello specifico la dotazione stabile di atttezzature, mezzi

d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni

specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione frnanziaia o rn

noleggio, dei quali sono fornite le essenzialiindicazioni identificative.

In particolare, s'invita ad indicare anche la categoria di opera a cui il lavoro corrisponde perché

costituisce il criterio di ricerca degli operatori economici.
In caso di domanda per più categorie di lavorazioni, le condizioni di cui sopra dovranno essere

rispettate per ciascuna categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

Art.4
Criteri per la selezione delle nuove istanze

t. Le nuove istanze di iscrizione saranno esaminate dal Responsabile del IV Settore Tecnico.

Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'ufficio inviterà

I'impresa ad integrarla elo regolaizzarla nel termine perentorio di 7 giorni. La mancata

presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichrarczioni richieste ad

integrazione della domanda comporterà la non iscrizione nell'elenco. Le impress saranno

ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa,

owero regolarizzata nel termine indicato.

z. Il Comune di Floridia aggiorneràr l'Elenco articolandolo in sezioni corrispondenti alle categorie

indicate sulla domanda di iscrizione e successivamente procederà alla sua approvazione con

Determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico.

Art.5
Cause di non ammissione alltelenco

Non saranno ammesse:
t. le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Awiso Pubblico o presentate

senzal'utlhzzo degli appositi modelli allegati al presente Awiso;
z. le istanze prive diiottoicrizione e carenti di un documento di identità in corso di validità;
3. le istanze incornplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente Avviso;

Non saranno, inoltre,inserite nell'Elenco :

. le imprese per le quali in occasione di lavori per conto del Comune di Floridia, sia pure_in

regime di subappàlto, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale,
noiche imprese che abbiano commesso gravi inadempimenti, owero neglig,enza, o

malafede nell'esecuzione di lavori commissionati dal Comune di Floridia o da altre

Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso un effore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo e prova;
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' le imprese che siano state affidatarie di Lavori Pubblici commissionati da pubbliche
Amministrazioni, per i quali si è intervenuta risoluzione contrattuale per responsabilità
dell'Appaltatore;

' le imprese che s.iano privg dei requisiti generali e speciali di capacità economica,
frnanziaia e tecnica prescritti dall'art. 80 e 45 del D.Lgs 5012016 e che si trovino in
situazioni di incapacità a contrarre con la p.A;

. mancata iscrizione al MEPA.

Art. 6
Aggiornamento dati operatori già iscritti

Gli o economici sià inseriti nesli DOSSOnO all' dei dati
tn abbian

Per tutti gli operatori.
I dati essere trasmessi a PEC con le indicate all'art- .10

del nresente
awrso.

Art.8
Validità dell'elenco

L'elenco degli operatori economici avrà validità annuale fino al 3l/1212023.
Se alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 non risultano perfezionate le procedure
per la formazione del nuovo Elenco per l'anno successivo, lo stesso rimane valido per ulteriori sei
mesi ed entro detto termine dovranno essere perfezionate le procedure di approvazione del nuovo
Elenco.

Art.9
Cancellazione dall' elenco

L'operatore economico che ha conseguito I'iscrizione all'Elenco Operatori Economici puo in
qualsiasi momento chiedere alla Stazione Appaltante di essere cancellato dall'Elenco medesimo.
La richiesta di cancellazione deve essere formulata per iscritto dal Legale Rappresentante o da altro
soggetto munito dei poteri di firma.
Il Responsabile del servizio competente dispone la cancellazione dall'Elenco Operatori Economici
di quegli operatori economici che non osserveranno le disposizioni.
Più precisamente veffà disposta la cancellazione e la conseguente esclusione dall'Elenco:

1. Perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale comunicata
dall'operatore economico o verificate in caso di successivi controlli effettuati dalla Stazione
appaltante.

2. Mancata partecipazione, senza validi motivi e senza motivata giustificazione, per tre volte
consecutive alle gare a seguito di invito alla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori;

3. cessazione di attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
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4.

5.

Accertata negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori affidati dalla Stazione

appaltante. Dell'awenuta cancellazione sarà data comunicazione motivata all'operatore

economico. Tutti gli atti relativi alla procedura di costituzione dell'Elenco, saranno pubblicati

e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con

I'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2073, n. 33. Al fine di

consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del

processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di

adozione dei relativi atti, il prowedimento che determina le ammissioni all'esito delle

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico -finanziai e tecnico-professionali.

La mancata dichi arazione di is crizione al MEPA.

Art. 10

Modatità di presentazione della documentazione
La documentazione richiesta per I'iscrizione nell'Elenco di cui all'oggetto deve pervenire

esclusivamente (a pena di esclusione) a mezzo di PEC al seguente indiizzo
pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it .

Istruzioni da seguire per la presentazione delle istanze tramite PEC.

OGGETTO DELLA PEC: "Domanda di inserimento/aggiornamento elenco degli Operatori

Economici per l'anno 2023".
Il testo de[à pBC deve contenere i dati riguardanti la Ditta che formula l'istanza di partecipazione.

Le richieste di iscrizione devono pervenire entro il termine indicato all'art.12

Art. 11

Document azione da Presentare
La PEC deve contenere la documentazione allegata in file formato pdf e firmata digitalmente a cui

va allegata anche copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del/dei

sottoscrittore/i o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi del'art.35, comma 2, del

D.P.R 44512000 in corso di validità:
1. Modello A, Dichiarazione;
2. Modello B, da compilarsi anche da parte delle figure sotto indicate, se diverse dal titolare,
compilatore dell'allegato A;

. in caso di società in nome collettivo: i soci e iUi direttore/i tecnico/i;

. in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e iVi direttore/i
tecnico/i;

r per tutti gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o

di vigitanza; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllol iVi direttore/i tecnico/i; it socio unico persona fisica oYvero iI socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Ove presenti, devono
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essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio
Sindacale nonché i membri det Coltegio di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001e s.m.i.. soggetti cessati dalla carica nellanno antecedente la data del presente awiso. Nel
caso in cui nei confronti degli stessi ricorra quanto previsto àail'art. 80, comma
2, D.Lgs. 5012016, fatto salvo il caso in cui il reato sia stato depenalizzato owero
quanto è intervenuta la riabilitazione o\rvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna orrvero in caso di revoca della condanna medesima,
I'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
dalla condanna penalmente sanzionata.

3. Modello C (d? compilarsi da parte dei soli soggetti privi di attestazione SOA);4. Attestazione SOA in corso di validità, in copia dichiarata confonne e copia di un documento
di identità del sottoscrittore.

Ai sensi degli artt' 43 e 7l D.P.R. 44512000 e ss.mm.ii. I'Amministr azione si riserva di verificare la
veridicità di quanto dichiarato, di accertare I'ottemp eîanza a quanto prescritto dalla vigente
normativa nelle singole fasi di affidamento, nonché, anche preventivamente a campione o in via
sistematica accertare periodicamente il perrnanere dei requisiti generali e tecnici di cui alla normativa
sui contratti pubblici e in materia di sicurezza. La Stazione Appaltante, in base agli elementi acquisiti
nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stesii, può procedère a
sospensione dell'effrcacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della itessa, con
procedimento svolto in contraddittorio con I'impresa interessata.
Awertenze: alle Imprese verrà data comunicazione scritta all'indirizzo PEC indicato nella
domanda solamente della mancata iscrizione all'elenco.
Per gli operatori economici già inseriti nell'elenco devono essere comunicate soltanto le
variazioni senza utilizzare i suindicati modelli.
La dichiarazione di eventuali variazioni deve essere firmata digitalmente dal rappresentante
legale dell'impresa. Alla dichiarazione dovrà essere allegata tutta la documentazione
comprovante le v ariazioni dichiarate dall' operatore economico.

Art.12
Validità dellElenco

L'slenco ha validità fino al 3111212023. e anche dopo la data di scadenza sarà utilizzato fino ad
eventuale aggiornamento che avverrà annualmente.
Qualora si rawisasse la necessità di aggiornare I'elenco per I'inserimento di diverse
categorie/tipologie di lavorazioni, I'Amministrazione ha facoltà in qualunque momento di integrare
I'Awiso e/o di indire un nuovo Awiso, mediante pubblicazione nella stèssa forma attuata p"er il
presente, fatta salva la normativa nel frattempo intervenuta.
Awertenze: le imprese interessate possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui
all'oggetto, a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Floridia, fino
alla ore 13:00 del 19/1212022. Le domande verranno inserite nell'elenco e nurnerate secondo
I'ordine di protocollo.
Awertenze: non saranno prese in considerazione e quindi non inserite nell'elenco, eventuali richieste
di iscrizione formulate orima della pubblicazione dél presente avviso o comunque non confonni alle
prescrizioni contenute in esso (ad esempi o ulllizzazione di modelli diversi da quelli appositamente
allegati allo stesso) altresì, non saranno prese in considerazione e accantonate,'dornaùe pervenute
dopo la data di scadenza del 1911212022 fissata dal presente awiso, senza che sia stata resa nota

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.l. 00194980892
Uffi cio Tecnic o Tel. 093 I 1920237

e-rnail cfloridia@cornune.floridia.sr.it pec: lavzubblipi@pec.cornune.floridia.sr.itwww.cornune. fl oridia.sr. it
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mediante pubblicazione la volontà dì aggiornare I'elenco ditte in oggetto, consentendo quindi nuove

lSCnZl0nl.

Art. 15

Trattamento dei dati Personali
In conformità alla normativa vigente in materia, si rammenta che il trattamento dei dati e delle

informazioni che veffanno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse

alla gestione dell'elenco operatori economici.
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo conettezza e con la massima isewatezza, e saranno

registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste

dalla Legge.
L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali
dati, qualora dovesse riscontrare errori elo vaiazioni.
Titolare del trattamento è il Comune di Floridia.
Con I'iscrizione all'elenco l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto

trattamento.

Art. 16
Informazioni:

Le informazioni relative al presente Awiso possono essere richieste all'Ufficio Lavori pubblici del

Comune di Floridia, ai seguènti numeri: 09311920237 oppure inviando una pec all'indirizzo di posta

elettronica: lavpubblici @pec. comune. fl oridia. sr. it

Art.17
Pubblicità:

Il presente Awiso corredato dei relativi allegati è pubblicato sul sito intemet dell'Ente all'indirìzzo
www.comune.floridia.sr.it, nella Sezione Amministrazione trasparente e quindi sotto Sezione: Bandi

Ai gu* e contratti ed infine all'intemo di: "Awisi" e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
Responsabile del procedimento: Geom. Domenico Paparella - Tel 09311920237

Allegati al presente awiso:
Allegato A: Istanza
Allegato B: Dichiarazione altri soggetti
Allegato C : Dichiar azione requisiti speciali.

Floridia, 0211212022

ryil

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I.00194980892
Ufficio Tecnico Tel. 09311920237

e-rnail cflor-idia@_9q!qun9_08!Klialr:!L pcc: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.itwwwcalnutte. flandia. sr,il
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ModelloA

ISTAI\ZA

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n.79
96014 FLORTDIA (SR)

11 sottoscritto nato a il I I residentea
ln vla sua qualità di

_.delf impresa
n.

con sede legale in vta

_, Partita Iva

INDICA

I'indirizzo PEC al quale effettuare qualsiasi comunicazione/notifica in merito alla presente

istanza e alla quale inviare eventuali inviti a contrarre.

Pec

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco di soggetti idonei per I'afiidamento di lavori di importo fino a 1.000.000 di
euro, ai sensi dell'art. 36 comm a 2 lett. a) U; e c) e art. 63 del D.Lgs. 5012016 per le sotto .indjcate
categorie; nel caso di soggetti privi di attestazione SOA, ciò è meramente indicativo della tipologia
degli interventi, per i quali essi chiedono di essere invitati (previa qualificazione ex art. 90, D.P.R.

20712010):

CAIEGORIE

Sezione I - Lavori inferiori ad €. 150.000,00

Sezione II - Lavori da €. 150.000 ad €. 1.000.000,00

A TAL FINE DICTIIARAAI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 46 D.P.R. 445I2OOO

che I'impresa è iscritta alla Camera di Commercio dia

a

al n. (data di iscrizione) _l _l 

-;che I'esatta denominazione dell'impresa e

CF
forma gruridica.-. sede legale

P. IVA

a che I'attività dell'impresa è la seguente



che ai sensi della Legge 18012011 la Categoria dell' IMPRESA è (sbarrare la voce
interessata):

MICRO PICCOLA MEDÍA

(in caso di società) che i legali rappresentanti dell'impresa e gli altri soggetti con potere di
rappresentanza, i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, attualmente in carica sono: (indicare per
ciascuno caica e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, nome e cognome, data di
nascita, CF: e poteri)

(in caso di imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente (indicare nome, cognome, codice
fiscale e data di nascita)

- sedi secondarie e unità locali

9.h" l9n risultano negli ultimi 5 anni a carico di questa impresa dichiarazioni di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo;

a



che il Direttore tecnico di questa impresa e

che I'impresa possiede i requisiti speciali di cui all'art,90 del D.P.R. 20712010, adeguati ai

lavori da assumere come indicato nel MODELLO C;

(oppure)

di essere in possesso di attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da

assumere di cui si allega copia dichiarata conforme; (depennare la parte che non interessa);

che I'organico medio annuo, distinto per qualifica, è quello di seguito indicato:

che il contratto di lavoro (C.C.N.L.) applicato:

- Edile Industria

- Edile Cooperazione

- Edile Piccola Media ImPresa

- EdileArtigiano

- Altro non edile (specificare)

DIMENSIONE AZIENDALE:

- daOa5

- da6a15

- da16a50

- da5la100

- oltre

INAIL - Codice Ditta: INAIL sede competente 

-
INPS - Matricola azienda: INPS - Sede competente

CASSA EDILE - Codice impresa

CASSA EDILE sede competente

- di essere in possesso della certificazione LINI EN ISO 9001 (per qualificazioni SOAin classifiche

maggiori alla categoria II);

a

a



- di essere iscritto nella White - list della prefettura di
- di essere iscritto al MEPA per le seguenti categorie:

-di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.Lgs L8.4.20I6, n.50, e più
precisamente dichiarare

a

a

di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto, irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell,art. 444
del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reatij

delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 416, l6-bis del codice penale owero delitti
commessi ar,'rralendosi delle condizioni previste del predetto art 416-Lis ovvero al fine di
agevolare I'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art.74 del DPR 9 ottobre 1990, n.309, dall'art 291-quakí
del DPR_23 gennaio 7973, n 43 e dall'art.260 del D.Lgs 3 aprile 2006, n 152 in qlanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,-quale defrnita all'art. ) d"lla
decisione quadro 200818411GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317-318-319-319 ter 319- quater
320,321,322,322 bis, 346 bis 353, 353 bis 354, 355 e 326 del codice penale nonchè all'art.
2635 del codice civile;

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

frode ai sensi dell'art I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
comunità europee;

delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terrorristici creati e connessi alla attività
terroristiche;

delitti di _cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648- ter I del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. t deI-O.t-gs
22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;

sfruttamento del lavoro minorile e altre fonne di tratta di essere umani definite con il D.Lgs 4
matzo 2014, n24;

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la
pubbli ca amministra zione;

ala 80 del D
1Vl

indi dal si tratta coll
dai soci andatari e dal tecnico se si tratta rli società in accomandita dai

a

a

a

a

del

rnembri del consielio di di cui sia stata la lesale lVl
rnstitori bri did

aodaiso di di dal
tecnico- socio unico di fisica. dal socio di
meno di o soci. se si tratta di altro tioo di società o consorzio.

in caso di società con



indicare cessati
antecedente la della oresente domanda e. in caso affermativo. ad allesare le dichiarazioni

causa di 016 rilasciate
quest'ultimi.

a

a

insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2,D.Lgs 5012016, delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre20Il, n 159 o di un
tenfativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

di non avere commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs 501216, violazioni gravi,

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o

i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono

stabiliti;

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs 5012016 e in particolare:

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza su lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, cotnma 3 D'Lgs
5012016;

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo
n.5012016;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedirnento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto

previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 5012016;

- che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua

integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di
un plecedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, owero confermata all'esito di un giudizio, owero
hanno daÍo luogo ad una còndanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante

o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per

negligenza, infonnazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'elclusione, la selezione o I'aggiudicazione ovvero I'omettere le informazioni dor,ute

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

- che la partecipazione alla gara in oggetto non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 5012016, non diversamente
risolvibile;

- di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla
procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2007, n.231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contràme con 1à pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti
interdittivi di cui all'articolol4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8l;



di non presentare g.el-la procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
do cum ent a zione o dichiar azi oni non veri ti ere ;

ch^e l'operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto presso
I'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 

^ 
falsa

documentazione nelle procedure di garc e negli affidamenti di subappalti;

che l'operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo l1 della legge
19 marzo 1990, n.55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione o va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa);

Alternativamente

la propria condizione_ {i no1 assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68199 (nel caso di concorrente che oócupa non più di 15 dTpendenti
op_pure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenii qualora nón abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il l8 gennaio 2000)

(Oppure)

l_u^ 
P^lop..tu. ottemp_eranza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.

68199 (nel caso di concorente che occupa piu di 35 dipéndenti oppure nel càlo di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effeituato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

di essere jn re,gglq cor quanto previsto dal D,Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e che i soggetti
di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 8l/2008 sono in possesso di adeguata formazione, come
ivi richiesto al c.3 ter;

Alternativamente:

di non essere stato vittirna dei reati previsti e puniti dagli artt. 3I7 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni
dalla legge n. 20311991;

(oppure)

di essere stato vittima_dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggtavati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 15211991 convertito con modificazioni dalla
legge n.20311991 ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziana;

(oppure)

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. l52llggL convertito con modificazioni dalla legge
n.20311991 e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i Ja"si
previsti dall'art. 4, comma 1 , della Legge n. 689/ 198 I ;



Alternativamente:

di non trovarsi in situazione di controllante oppure di controllata nei confronti di altre
imprese partecipanti alla presente procedura, secondo quanto stabilito dall'art. 2359 cod.

civ. e di avere formulato la domanda autonomamente;

(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i
quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 c.c.e di avere formulato
la domanda autonomamente;

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice

civile e di avere formulato la domanda autonomamente.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, dichiara di

essere informato che:
. i dati fomiti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità corìnesse

all'espletamento del procedimento di cui al presente Awiso; essi saranno oggetto .di
trattamenti informaticio manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, ne comunicati a

terzi se non per scopi previsti dalla Legge o dal rapporto contrattuale eventualmente

instaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
. il conferimenio dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per potere

richiedere I'iscrizione all'Elenco;
. la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell'Elenco medesimo;
. soggettió le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:

- personale lnterno alliAmministra2ione incaricato del procedimento, altre Autorità
previste per Legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 Agosto
1990, n.241;

agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs..n. 19612003. e in
particólare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
i'aggiornamento e la cancellazione, se-inCompleti, erronei. o. raccolti in violazione della
Legge, nonché di opporsi al loro trattamento por motivi legittimi.

Li

Firma

N.B.: a.

sottoscri in corso di validità o di un documento di conoscimento equtpo al sensl

dell'art.35. comma 2. D.P.R. 44512000.





ALLEGATO B
Spettabile
Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96014 FLO IDIA (SR)

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 46. DPR 445 DEL

28.12.2000

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.5012016,la dichiarczione deve

essere resa dai seguenti soggetti:

. in caso di impresa individuale: iVi direttore/i tecnico/i;

. in caso di società in nome collettivo: i soci e iUi direttore/i tecnico/i;

. in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e iUi direttore/i tecnico/i;
r por tutti gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; i soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllol iVi direttore/i tecnico/i; il socio

unico persona fisica owero il socio di maggiorunz in caso di società con meno di
quattro soci. Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori specialio gli
institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri del Collegio di Vigilanzil ex

D.Lgs. 23112001 e s.m.i.
. sogg;fii cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del present-e alryiso. Nel caso in

cuf*nei confronti degli stessi ricorra quanto previsto dall'art. 80, comma 2, D.Lgs.
5012016, fatto salvo il caso in cui il reato sia stato depenalizzato owero quanto è

intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, Itimpresa dovrà
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condanna
penalmente sanzionata.

N.B.: osni sinsolo deve nersonalmente riemoire e sottoscnvere per conto la
nonché non

di 1n odiun
riconoscimento inollente ai sensi dell'art. 35. 2- DPR 44512000

Il sottoscritto nella sua qualità di

dell'impresa con sede in

vla n.

DICHIARA

1. di essere nato a
in via

il I I eresidentea

2. che il proprio C.F. è il seguente ;

3. l'inesistenza delle cause di esclusione dalla parîecipazione ad una procedura d'appalto o

concessione elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n.5012016, ed in particolare:

n._;



In relazione all'Art.80, comma I
o che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per I'applic azione di una

delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. l59l20ll o diuna delle cause ostative
previste all'art. 67 del medesimo D.Lgs l59l20ll;

o che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza dt applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 41ó, l6-bis del codice penale owero delitti
commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis or,rrero al fine di
agevolare I'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art.29l-quagí
del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art 260 del D.Lgs. 3 aprile 200;6, n. 752, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazioneiriminale, quale definita all;art. 2
della decisione quadro 2008184lIGAI del Consiglio;

b) delitti, consumati 9 tentati, di cui agli artt.317,318,319,319-ter,3l9-quater, 320,321,322,
322-bis,346-bis, 353 ,353-bis, 354,355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 26i5 d,ei
codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici creati connessi alle atiività
terroristiche;

e) delitti.di cui 1gli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art.-I del b.Lgs. 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

0 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di trattadi essere umani definite con il D.Lgs
4 marzo 2014,n.24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la
pubblica ammini stra zione;

(oppure)

o di avere subito le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione:



In relazione all'art.80, comma 5lett. L)

Altemativamente:

tr di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. n. 15211991, convertito con modificazioni dalla legge

n.20311991;

(oppure)

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale

aggravatr ai sensi dell'art.7 del D.L. n. 15211991 convertito con modificazioni dalla legge
n.2OZttggt ed avere denunciato i fatti alla autorità giudrziaia;

(oppure)

tr di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 3I7 e 629 del codice penale

aggravatr ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 15211991. convertito con modificazioni dalla legge

n. 20311991 e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi

previsti dall'art.4, comma 1, della Legge n. 689/1981;alla autorità giudiziaria, ricorrendo i

casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.

(Firma del dichiarante)

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall'art' 76, del

D.PR. n.445 del 28.12.2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all'uso di atti

falsi.
Floridia,

Firma

DICHIARA INOLTRE

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale si partecipa

èd i.r 
"u.o 

di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione

della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.

Floridia,
Firma





MODELLO C

Spettabile
Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96014 FLORTpIA (SR)

Dichiarazione sostitutiva (relativa ai requisiti speciali) da compilare ai fini della qualificazione
ex art. 90, DPR 207/2010 per appalti fino a € 150.000,00 (modello utilizzabile da impresa non
in possesso di attestazione SOA per le lavorazioni richieste).

DICHIARAZIONE RESAAI SENSI E NEI MODI DI CUI AL D.P.R. 445I2OOO

ilIl sottoscritto nato a _J__.!_,
residente a

in qualità di
in via

ln vla

1

delf impresa con sede a

n. Partita Iva:

DICHIARA

di aver eseguito direttamente i seguenti lavori nel quinquennio antecedente la richiesta di

rscnzlone

a (I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati

entro il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione).

Elenco dei lavori eseguiti

Lavori Committente Periodo di esecuzione Importo del
contratto

Cat.



a

che il costo complessivo del personale dipendente non è inferiore al l5oA dell'importo dei
lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda. Nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e I'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta, I'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui al puntol);
di possedere un'adeguata attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione delle tipologie dei
lavori sopra indicati.

Firma

Sí allega copíafotostatíca, ancorché non uutentícata, dì un documento dí identìtà det
sottoscrittore, o dí un documento dÍ riconoscímento equipollente ín corso di validítù,

2

J

Li


