
  

COMUNE DI NASO 
Provincia di Messina 

 

 

 

 

ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA  

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO-APPALTO 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che questo Ente, in conformità all’art. 8 del relativo vigente Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 05 del 29.01.2010, 

ai sensi dell’art. 24 bis della L. 109/94 come introdotto con modifiche ed integrazioni in ambito regionale dalla L.R. 7/02 e smi, procederà 

alla formazione del proprio Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento di lavori pubblici mediante Cottimo-Appalto. 

 

SI INVITANO 
 

le ditte interessate a presentare, entro e non oltre il 04 Marzo 2011, istanza redatta sugli appositi modelli ed allegata tabella “A” delle 

categorie di lavoro da richiedere per l’iscrizione, come predisposti dall'Ufficio Tecnico, pena esclusione, e con la quale:  

-  si specifichino le generalità del/i titolare/i e degli altri soggetti rappresentativi dell’Impresa, la sede legale ed i recapiti telefonici e di posta 

elettronica; 

- si indichino le categorie  richieste per l'inserimento nell'Albo, con riferimento alle categorie di lavorazioni di cui al D.P.R. n. 34/2000 (da 

contrassegnare nella tabella “A” allegata ai modelli-istanze); 

- si attesti l’inesistenza di situazioni contemplate all’art. 75, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. (oggi, art. 38 del 

D. Lgs. 163/2006 e smi); 

-  si dichiari l’ottemperanza o la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria ai sensi della Legge n. 68/99 (collocamento 

disabili); 

-  sia dimostrata la regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 19, comma 12 bis, della Legge 109/94 nel testo coordinato con le norme 

di cui alla L.R. 7/02 e smi, secondo le modalità attuative contenute nel Decreto Ass.to Reg.le LL.PP. n. 26/Gab del 24.02.2006. 

Per ottenere l’iscrizione all’Albo, i richiedenti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti da allegare in copia alla suddetta 

istanza: 

a) attestazione SOA, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 11.02.1994, n. 109; 

b) iscritte da almeno due anni alla C.C.I.A.A. - albo separato delle imprese artigiane; 

c) imprese cooperative iscritte da almeno due anni al registro prefettizio -sezione produzione e lavoro; 

d) imprese iscritte alla C.C.I.A.A., non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c),  in possesso dei requisiti previsti dall'art. 

28, comma 1, lettera a), del D.P.R. 25.01.2000, n. 34, ridotti del 50% ed eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del presente avviso.  

I soggetti muniti di potere di rappresentanza dovranno inoltre allegare nell’istanza (salva la facoltà di autocertificarne i contenuti): 

a) Certificato Generale del Casellario Giudiziario e dei carichi pendenti, relativo al titolare ed 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 dovrà essere 

prodotto 

- per tutti i direttori tecnici; 

- per tutti i cosi 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 poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo. 

b) Certificazione di cui all’art. 10 sexies della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e smi. 

 

SI AVVERTE 
 

1) Che, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 e smi, la documentazione ed il possesso dei requisiti utili per l’iscrizione al presente 

Albo potrà essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dagli interessati e prodotte in sostituzione delle relative certificazioni, salva 

la verifica dell’Ente per la veridicità ed autenticità di quanto prodotto. 

2) Che non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione all'Albo Comunale del presente 

avviso e dopo la suddetta data di scadenza, nè quelle redatte su modulistica diversa e/o incompleta rispetto a quella predisposta per la 

circostanza dall’Ufficio Tecnico. 

3) Che i modelli pre-compilati delle istanze, unitamente all’allegata tabella “A”,  potranno essere ritirati presso l'Ufficio Tecnico  nei 

giorni di Lun-Mer dalle ore 15.30 alle ore 17.00 e nei giorni di Mar-Gio-Ven dalle ore 10.00 alle ore 

13.00, o prelevati dal sito internet di questo Comune: www.comune.naso.me.it 

4) Che l’iscrizione all’Albo ha effetto permanente, salve le procedute di sospensione e cancellazione dei cui agli articoli 14 e 15 del 

suddetto vigente Regolamento comunale. 

5) Che ogni impresa ha l’obbligo di comunicare tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini 

del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione, entro trenta giorni  dalle suddette avvenute variazioni.  

 

Naso, li  31.01.2011 

 

                              IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                                                         (Arch. Mario SIDOTI MIGLIORE) 

 

  


