COMUNE DI VALLE MOSSO
Provincia di Biella

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA
DELL’ELENCO DELLE IMPRESE E DELLE
DITTE DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PROCEDURA
NEGOZIATA
ED
IN
ECONOMIA
E
DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI DI
FIDUCIA
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Capo 1 – Norme generali
Art. 1 – Istituzione ed utilizzo dell’Elenco
1. Il presente regolamento disciplina:
1) I’istituzione e la tenuta dell’Elenco delle imprese e delle ditte di fiducia per l’affidamento dei
lavori:
a) da affidarsi con procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dal dall’art. 122, commi 7
e 7 bis e dell’art. 57 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
b) da affidarsi in economia, ai sensi di quanto disposto all’art. 125 del D.Lgs. 163/06
2) I’istituzione e la tenuta dell’Elenco dei professionisti di fiducia per l’affidamento dei servizi di
progettazione di lavori pubblici e di altri servizi tecnici connessi, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.
n. 163/2006, di importo inferiore ad € 100.000,00
nel rispetto dei principi comunitari, del Codice dei contratti pubblici e del Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, in corso di validità.2. Gli elenchi delle imprese e dei professionisti di fiducia dell’Amministrazione come previsto dall’art.
125, comma 12, del D.Lgs. 163/06, è costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli
articoli seguenti.
3. Viene utilizzato per l’affidamento di lavori con procedura negoziata, di lavori in economia mediante
cottimo fiduciario preceduto da gara informale o indagine di mercato, o affidamento diretto nei
limiti di importo previsti dalla normativa e per affidamenti dei servizi di progettazione di lavori
pubblici di importo inferiore ad € 100.00,00.
Art. 2 – Forme di pubblicità.
1. La formazione degli elenchi avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e sul
sito Internet del Comune di valle Mosso
2. E’ facoltà del Responsabile del Servizio adottare altre forme di pubblicità per dare ampia
informazione dell’istituzione degli elenchi.
3. L’avviso sarà sempre visibile per tutta la durata di validità dell’elenco.
Art. 3 - Trattamento dei dati
1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) si precisa che il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio
essendo necessario per poter gestire il procedimento, sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dell’interessato e della sua riservatezza ed esclusivamente per le finalità
connesse all’iscrizione nell’Elenco.
2. Il titolare dei dati è il Comune di Valle Mosso.3. Il Responsabile dei dati personali è il Responsabile dei rispettivi Servizi Tecnici.
4. I dati personali saranno comunicati al personale interno dell’Ente coinvolto nel procedimento e
saranno altresì comunicati ad Enti terzi per le necessarie verifiche.
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Capo 2 – Elenco delle Imprese
Art. 4 - Modalità di tenuta dell’elenco
1. L’elenco viene redatto su supporto cartaceo e informatico e contiene le seguenti informazioni:
a) numero progressivo (secondo ordine di arrivo al protocollo comunale)
b) denominazione e ragione sociale
c) codice fiscale e/o partita I.V.A.
d) numero telefonico e di fax
e) iscrizione CC.I.AA.
f) posizioni assicurative e previdenziali
g) sede legale ed operativa
h) nominativo legali rappresentanti e direttori tecnici
i) categorie di iscrizione
j) contratto applicato ai dipendenti
k) domicilio fiscale
l) dimensione aziendale (numero dipendenti)
m) estremi dell’attestazione SOA o di qualificazione ai sensi dell’art. 28 del DPR 34/2000
Art. 5 – Tenuta dell’Elenco
1. L’Elenco è tenuto dall’ufficio Tecnico del Comune di Valle Mosso.2. L'istruttoria delle domande, finalizzata ad accertare il grado di capacità tecnica, finanziaria ed
economica di ciascuna ditta, è svolta dal predetto Ufficio Tecnico.3. L’approvazione dell'elenco di cui sopra è disposta dal Responsabile del servizio competente.Art. 6 – Categorie di lavori
1. L'Elenco delle imprese e delle ditte di fiducia è suddiviso in categorie di operatori in relazione alle
singole specializzazioni. Le categorie di lavori incluse nell’Elenco sono quelle più ricorrenti sulla
base dell’esperienza maturata nel corso degli anni.
2. I lavori da affidare di maggiore interesse per questo Ente sono riconducibili alle seguenti categorie
di cui alla vigente normativa
a) OG 1 - Edifici civili e industriali:
b) OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
c) OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
d) OG 8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
e) OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica
f) OG 11 - Impianti tecnologici
g) OG 13: Opere di ingegneria naturalistica
h) OS 3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
i) OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori
j) OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
k) OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile
l) OS 8 - Finiture di opere generali di natura tecnica
m) OS 12 - Barriere e protezioni stradali
n) OS17 - Linee telefoniche ed impianti di telefonia
o) OS19 - Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

3

p)
q)
r)
s)
t)

OS 21 - Opere strutturali speciali
OS 23 - Demolizione di opere
OS 24 - Verde e arredo urbano
OS 28 - Impianti termici e di condizionamento
OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

Art. 7 - Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
1. Per essere iscritte nell’Elenco, le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
b) iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
c) requisiti nella misura prevista dall’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 oppure Attestazione di
qualificazione S.O.A.;
c) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
2. La mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti richiesti costituisce causa di non iscrizione.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella
domanda di iscrizione.
Art. 8 – Domanda di iscrizione
1. Le domande di iscrizione nell’elenco devono essere redatte utilizzando esclusivamente l’apposito
“Modello A – Imprese” (e “Modello A – 1 – Imprese”) di istanza predisposto dall’Ente, allegato al
presente Regolamento.- Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni che verranno rese
ai sensi del D.P.R. 445/2000 che l’impresa dovrà sottoscrivere per attestare il possesso dei
requisiti previsti.
2. Alla domanda, in carta libera, dovranno essere allegati:
a) fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del/i sottoscrittore/i;
b) certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio
competente per territorio, in data non anteriore a 6 (sei ) mesi che rechi, tra l’altro,
l’indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa con
la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali ed antimafia;
c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 34, comma 2,
del D.Lgs. 163/06;
d) per le imprese in possesso di attestazione SOA: copia conforme all’originale dell’attestazione
di qualificazione posseduta;
e) per le imprese non in possesso di attestazione SOA:
1.
certificati di esecuzione lavori o fotocopie di fatture emesse per l’esecuzione di
lavori nel quinquennio antecedente, di tipologia correlata a quella per cui chiede
l’iscrizione fino a un massimo di euro 150.000;
2. dichiarazione rilasciata dal proprio consulente/commercialista sul costo complessivo
del personale in misura non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel
quinquennio antecedente, corredata dalle fotocopie dei bilanci o dichiarazione dei
redditi dei vari anni da cui desumere la corrispondenza con quanto dichiarato;
3. elenco dell’attrezzatura tecnica posseduta: tipologia, titolo giuridico di disponibilità,
caratteristiche;
3. L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.
4. Nel caso di domande che in sede di istruttoria dovessero risultare incomplete o irregolari, l’Ufficio
Tecnico inviterà l’Impresa ad integrare e/o regolarizzare la documentazione entro un termine
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massimo di 20 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione
richiesta ad integrazione, comporterà la non iscrizione.
5. Le domande saranno idonee per l’iscrizione nell’elenco solo se regolari e complete, ovvero se
sanate nei termini di cui al precedente comma; in tale ultimo caso saranno ritenute regolari e
complete soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante
dalla data di arrivo al protocollo comunale.
6. Le Imprese non in possesso di attestazione SOA, oltre che per categoria verranno iscritte
all’Elenco anche per importo di lavori eseguiti nel quinquennio antecedente, documentato ai sensi
di quanto previsto al precedente comma 2, lettera e1.Art. 9 - Cancellazione dall’Elenco
1. Si provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’elenco delle imprese nei seguenti casi:
a) cessazione attività;
b) la ditta abbia perso i requisiti generali atti a contrattare con la Pubblica Amministrazione e
richiesti in sede di iscrizione;
c) la ditta abbia perso i requisiti di ordine speciale;
d) la ditta, invitata, non abbia partecipato senza validi motivi per due volte consecutive alle
procedure di cui all’art. 1;
e) la ditta sia stata oggetto di giudizio negativo da parte del Responsabile Unico del
Procedimento congruamente motivato a seguito di contestazioni, irregolarità, ritardi o
esecuzione con standard qualitativi o tecnici non conformi a quelli richiesti nell’esecuzione di
lavori affidati da questo ente;
f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazione presentate dalla ditta in
sede di iscrizione;
g) su domanda dell’interessato.
2. La cancellazione preclude per i due anni successivi la possibilità di reiscrizione all’Elenco.
3. L’Impresa, tuttavia, potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la decisione entro il
termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della notifica di cancellazione.
4. I provvedimenti di cui sopra sono di competenza del Responsabile del Servizio competente.
Art. 10 –Iscrizione e aggiornamento
1. L’iscrizione è effettuata per categorie di lavori.
2. Alle ditte che hanno inoltrato domanda, in carta libera, verrà data comunicazione dell’avvenuta o
mancata iscrizione.
3. I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni variazione o aggiornamento dei dati certificati e delle dichiarazioni rese.
4. La ditta rimane iscritta fino a comunicazione di cancellazione oppure fino a eventuale
annullamento dell’elenco.
5. L’elenco può essere aggiornato trimestralmente, con determinazione del Responsabile del
Servizio, in riferimento alle nuove iscrizioni pervenute entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre
ed il 31 dicembre di ogni anno.Art. 11 – Utilizzazione dell’elenco
1. In relazione all’importo della singola procedura in economia, le ditte iscritte nella categoria
corrispondente vengono contattate:
a) fino all’importo di euro 40.000 l’intervento verrà affidato direttamente;
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b) da euro 40.001 fino a euro 100.000 saranno invitati a gara ufficiosa almeno n. 5 operatori, se

sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. In relazione all’importo della singola procedura negoziata, le ditte iscritte nella categoria
corrispondente saranno invitati a gara ufficiosa almeno n. 3 operatori, se sussistono in tale
numero soggetti idonei.
3. Le ditte saranno interpellate con il criterio della rotazione e su indicazione del Responsabile Unico
del Procedimento del singolo intervento, se nominato o dal Responsabile del Servizio Tecnico.
4. In relazione alla tipologia dell’appalto, il Responsabile Unico del Procedimento potrà individuare la
ditta da invitare, anche se non inclusa nell’Elenco, e non invitare quelle ditte che, pur se iscritte,
appaiono obiettivamente inadatte al tipo di prestazione richiesta, anche se in tal modo risultasse
disapplicato il criterio di rotazione e quello del numero minimo di ditte da invitare.
5. Ove risulti iscritto nell’Elenco per la categoria di prestazioni oggetto della gara, un numero di ditte
inferiore a cinque, il Responsabile Unico del Procedimento è autorizzato ad estendere l’invito ad
altre ditte non iscritte.-
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Capo 3 – Elenco dei Professionisti
Art. 12 - Modalità di tenuta dell’elenco
1. L’elenco viene redatto su supporto cartaceo e informatico e contiene le seguenti informazioni:
a) numero progressivo (secondo ordine di arrivo al protocollo comunale)
b) denominazione e ragione sociale
c) codice fiscale e/o partita I.V.A.
d) numero telefonico e di fax
e) iscrizione all’Albo Professionale
f) posizioni assicurative e previdenziali
g) sede legale ed operativa
h) ambiti professionali
Art. 13 – Tenuta dell’Elenco
1. L’Elenco è tenuto dal Ufficio Tecnico del Comune di Valle Mosso.2. L'istruttoria delle domande, finalizzata ad accertare il grado di capacità tecnica, finanziaria ed
economica di ciascun professionista, è svolta dal predetto Ufficio Tecnico.3. L’approvazione dell'elenco di cui sopra è disposta dal Responsabile dei rispettivi Servizi Tecnici.Art. 14 – Ambiti di maggiore interesse
1. L'Elenco dei professionisti di fiducia è suddiviso in ambiti in relazione alle singole specializzazioni.
Gli ambiti inclusi nell’Elenco sono quelli più ricorrenti sulla base dell’esperienza maturata nel corso
degli anni.
2. Gli incarichi da affidare di maggiore interesse per questo Ente sono riconducibili alle seguenti
progettazioni:
a) Costruzioni in genere (classi Ia-Ib-Ic-Id del DM 04.04.2001), relative ad interventi di
manutenzione straordinaria e adeguamento normativo;
b) Strutture in cemento armato (classi If e Ig)
c) Impianti idraulici (classe IIIa)
d) Impianti di riscaldamento (classe IIIb)
e) Impianti di illuminazione, telefoni, ecc (Classe IIIc)
f) Viabilità (classi VIa, VIb) relative ad interventi di manutenzione straordinaria e nuova viabilità
g) Lavori di bonifica (Classe VIIa), relativi a sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani
h) Reti acquedottistiche (Classe VIII)
3. Gli incarichi di maggiore interesse per questo Ente sono riconducibili alle seguenti tipologie:
a) Progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva
b) Direzione e contabilità dei lavori
c) coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
d) relazioni e studi geologici;
e) rilievi
f) collaudi statici
g) collaudi tecnico-amministrativi
h) attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento
i) attività di validazione dei progetti
j) pratiche catastali
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Art. 15 - Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
1. Potranno essere iscritti nell’Elenco:
a)
liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al
restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i
soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b)
dalle società di professionisti;
c)
dalle società di ingegneria;
d)
da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f)
dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del
D.Lgs. n. 163/2006 in quanto compatibili;
e)
da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del
D.Lgs. n. 163/2006.2. E' fatto divieto di partecipare, pena l’esclusione dall’Elenco, in più di un’associazione
temporanea, di partecipare singolarmente e quale componente di un’assocaizione
temporanea, ovvero di partecipare singolarmente qualora partecipi ad una societò di
professionisti della quale lo stesso è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
continuativo.
3. Per essere iscritti nell’Elenco, i professioni dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
α) requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
β) idonea iscrizione all’Albo Professionale;
χ) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
4. La mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti richiesti costituisce causa di non iscrizione.
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda
di iscrizione.
Art. 16 – Domanda di iscrizione
1. Le domande di iscrizione nell’elenco devono essere redatte utilizzando esclusivamente l’apposito
modello di istanza predisposto dall’Ente (Modello A – Professionisti” e “Allegato B all’istanza di
iscrizione all’Elenco dei Professionisti”) - . Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni
che verranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 che l’impresa dovrà sottoscrivere per attestare il
possesso dei requisiti previsti.
2. Alla domanda, in carta libera, dovranno essere allegati:
a) fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del/i sottoscrittore/i;
b) elenco delle esperienze maturate (curriculum) nei diversi ambiti in cui si chiede l’iscrizione,
con l’indicazione del tipo di incarico (livello di progettazione, direzione e contabilità dei lavori,
ecc)
c) dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di
non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/06;
3. L’iscrizione può essere richiesta per più ambiti.
4. Nel caso di domande che in sede di istruttoria dovessero risultare incomplete o irregolari,l’ Ufficio
Tecnico inviterà l’Impresa ad integrare e/o regolarizzare la documentazione entro un termine
massimo di 20 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione
richiesta ad integrazione, comporterà la non iscrizione.
5. Le domande saranno idonee per l’iscrizione nell’elenco solo se regolari e complete, ovvero se
sanate nei termini di cui al precedente comma; in tale ultimo caso saranno ritenute regolari e
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complete soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante
dalla data di arrivo al protocollo comunale.
Art. 17 - Cancellazione dall’Elenco
1. Si provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’elenco dei Professionisti nei seguenti casi:
a) cessazione attività;
b) perdita dei requisiti generali atti a contrattare con la Pubblica Amministrazione e richiesti in
sede di iscrizione;
c) la ditta abbia perso i requisiti di ordine speciale;
d) il Professionista sia stato oggetto di giudizio negativo da parte del Responsabile Unico del
Procedimento congruamente motivato a seguito di contestazioni, irregolarità, ritardi o
esecuzione con standard qualitativi o tecnici non conformi a quelli richiesti nell’esecuzione di
incarichi affidati da questo ente;
e) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazione presentate dal
Professionista in sede di iscrizione;
f) su domanda dell’interessato.
2. La cancellazione preclude per i due anni successivi la possibilità di reiscrizione all’Elenco.
3. Il Professionista, tuttavia, potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la decisione entro il
termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della notifica di cancellazione.
4. I provvedimenti di cui sopra sono di competenza del Responsabile del Servizio competente.
Art. 18 –Iscrizione e aggiornamento
1. L’iscrizione è effettuata per ambiti di cui all’art. 14.
2. Ai Professionisti che hanno inoltrato domanda, in carta libera, verrà data comunicazione
dell’avvenuta o mancata iscrizione.
3. I Professionisti iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o
aggiornamento dei dati certificati e delle dichiarazioni rese.
4. Il Professionista rimane iscritto fino a comunicazione di cancellazione oppure fino a eventuale
annullamento dell’elenco.
5. L’elenco può essere aggiornato trimestralmente,con determinazione del Responsabile del
Servizio, in riferimento alle nuove iscrizioni pervenute entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre
ed il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 19 – Utilizzazione dell’elenco
1. In relazione all’importo del singolo incarico, i Professionisti iscritti nell’ambito corrispondente
vengono contattati:
a) direttamente per importi fino a 40.000,00 euro;
b) saranno invitati a gara ufficiosa almeno n. 5 professionisti, se sussistono in tale numero
soggetti idonei per importi da euro 40.001,00 fino a euro 100.000,00. (1)
2. I professionisti saranno interpellati su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento del
singolo intervento, se nominato o dal Responsabile dei rispettivi servizi, sulla scorta
dell’esperienza documentata, in relazione alla natura dell’incarico da conferire.
3. In relazione alla tipologia dell’incarico, il Responsabile Unico del Procedimento potrà individuare il
Professionista da invitare, anche se non incluso nell’Elenco, e non invitare quei Professionisti che,
pur se iscritti, appaiono obiettivamente inadatti al tipo di prestazione richiesta, anche se in tal
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modo risultasse disapplicato il criterio di rotazione e quello del numero minimo dei Professionisti
da invitare.
4. Ove risulti iscritto nell’Elenco per la categoria di prestazioni oggetto della gara, un numero di
professionisti inferiore a cinque, il Responsabile Unico del Procedimento è autorizzato ad
estendere l’invito ad altri professionisti non iscritti.5. Ai sensi dell’art. 25 c. 5 del Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/06/2007 ad ogni professionista non potrà
essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 del predetto articola qualora:
a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi
per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
b) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso,
risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento
non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

(1) comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 28/9/2011.
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Capo 3 – Norme finali
Art. 20 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune.
Art. 21 – Norma transitoria
1. Stante l’adesione all’ufficio tecnico associato per la gestione degli appalti di lavori pubblici,
attivata presso la Comunità Montana Valle di Mosso, il Comune di Valle Mosso, fino alla data di
scadenza della gestione associata degli uffici tecnici ed urbanistici tra i Comuni di Bioglio,
Callabiana, Camandona, Mosso, Soprana e Vallanzengo, di cui alle convenzioni n. 471 del
21.12.2005 e n. 546 del 15.07.2008 sottoscritte tra quei comuni e la Comunità Montana, ed al fine
dello snellimento delle procedure amministrative, fa propri l’elenco delle imprese, delle ditte da
utilizzare per l’affidamento di lavori con procedura negoziata ed in economia e l’elenco dei
professionisti di fiducia come tenuti e semestralmente aggiornata dalla Comunità Montana in qualità
di capoconvenzione della Gestione associata.

2. Gli elenchi, come sopra predisposti, verranno utilizzati con applicazione esclusiva dei criteri di
selezione di cui al presente regolamento, senza cumulo rispetto all’utilizzo degli elenchi da parte
della Gestione Associata, per l’affidamento dei servizi di progettazione di lavori pubblici e di altri
servizi tecnici connessi, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, di importo inferiore ad €
100.000,00 e per affidamento con procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 122,
commi 7 e 7bis e dell’art. 57 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
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MODELLO A - Imprese
Spett.le
COMUNE DI VALLE MOSSO
Via Roma n. 40
13825 VALLE MOSSO ____

OGGETTO:

elenco delle imprese e delle ditte da utilizzare per l’affidamento di lavori
con procedura negoziata ed in economia – Istanza di iscrizione.

Il sottoscritto ____________________________________________________
nato il _____________________ a ________________________, in qualità di
 Titolare

Legale

rappresentante



Procuratore

della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)
___________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ Provincia ______
Stato __________________ Via/Piazza ___________________________________ n. ______
codice fiscale numero __________________ partita I.V.A. numero ______________________
telefono ___________________ fax _________________ e-mail _______________

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco in oggetto, come impresa singola per le seguenti categorie


OG1



OG3



OG6



OG8



OG10



OG11



OG13



OS3



OS4



OS6



OS7



OS8



OS12



OS17



OS19



OS21



OS23



OS24



OS28



OS30



ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste all'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

a). che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
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b). che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

c). che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;

d). di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

e). di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;

f). di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;

g). di non avere commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

h). di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i). di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze, ancorché non definitive, relative
a reati che precludono la partecipazione a gare d’appalto;

j). che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione

k). che nei propri confronti non sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte
dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
l). che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
m). che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
n). che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

o). Che l’impresa ha alle proprie dipendenze numero _______ di dipendenti, che applica il Contratto Collettivo
Nazionale Lavoro per ____________________________________________________________ e di essere in
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possesso di correntezza contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile e che i competenti uffici a rilasciare le
relative certificazioni sono:
Sede ed Indirizzo

Numero
Fax

Numero Matricola

I.N.P.S.
(per quanto riguarda la ditta)
I.N.P.S.
(per quanto riguarda la posizione
contributiva individuale
imprese artigiane

titolare/soci

I.N.A.I.L.
Cassa edile
p) di possedere
(barrare e compilare la parte che interessa)
 l’attestazione SOA n. _______ in data ______________ per la categoria/e ____ e la/e
classifica/e ____
 i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto
previsto al medesimo articolo 28 e al punto 11. del bando di gara
q) l’assenza di rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi
in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata;
r) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s. m.
ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che
il periodo di emersione si è concluso
s) di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
t) Ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile dichiara:
(barrare e compilare la parte che interessa)
 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le
seguenti imprese:
denominazione
Regione sociale
Sede

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con
alcuna impresa;
u) Di adempiere a tutte le norme antinfortunistiche a salvaguardia sia dell'integrità fisica dei
dipendenti addetti ai lavori previsti dal D.L.vo 81/2008, sia della pubblica incolumità ed a tutte
le norme relative agli obblighi assicurativi;
v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, ed ora
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
w) Ai sensi della legge 68/99
(barrare e compilare la parte che interessa)
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
 di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
L. 68/99 e s.m.i. e che l’Ufficio competente a rilasciare tale certificazione è il Centro per
l’impiego di ____________________ con sede in via __________________________
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tel. __________________ fax _________________ (nel caso di concorrente che occupa
più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
____________, li _____________
FIRMA (leggibile)
_____________________

Si allegano i seguenti documenti:

[X] fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del/i sottoscrittore/i;
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per
territorio, in data non anteriore a 6 (sei ) mesi che rechi, tra l’altro, l’indicazione delle persone
legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa con la dichiarazione di assenza di
procedure concorsuali ed antimafia;
(per le imprese in possesso di attestazione SOA): copia conforme all’originale dell’attestazione di
qualificazione posseduta;
(per le imprese non in possesso di attestazione SOA):
certificati di esecuzione lavori o fotocopie di fatture emesse per l’esecuzione di lavori nel quinquennio
antecedente, di tipologia correlata a quella per cui chiede l’iscrizione fino a un massimo di euro
150.000;
dichiarazione rilasciata dal proprio consulente/commercialista sul costo complessivo del personale in
misura non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente, corredata
dalle fotocopie dei bilanci o dichiarazione dei redditi dei vari anni da cui desumere la corrispondenza
con quanto dichiarato;
elenco dell’attrezzatura tecnica posseduta: tipologia, titolo giuridico di disponibilità, caratteristiche;

ATTENZIONE:
•

La dichiarazione relativa ai punti da a) a m) deve essere resa anche dai seguenti soggetti:
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-

se si tratta di società in nome collettivo: dal direttore tecnico e da tutti i soci;
se si tratta di società in accomandita semplice: dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari;
se si tratta di altro tipo di società di capitali o cooperative o consorzio : dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dal direttore tecnico
per tutte le società o cooperative o consorzi: dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
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MODELLO A-1 - Imprese

OGGETTO:

elenco delle imprese e delle ditte da utilizzare per l’affidamento di lavori
con procedura negoziata ed in economia – Istanza di iscrizione.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________
nato il _____________________ a ________________________, in qualità di
 Titolare
 Direttore

Legale

Tecnico

rappresentante



Procuratore

__________________

della Ditta (indicare l’esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.)
___________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ Provincia ______
Stato __________________ Via/Piazza ___________________________________ n. ______
codice fiscale numero __________________ partita I.V.A. numero ______________________
telefono ___________________ fax _________________ e-mail _______________
DICHIARA:

p). che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

q). che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

r). che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;

s). di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

t). di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
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u). di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;

v). di non avere commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

w). di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

x). di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze, ancorché non definitive, relative
a reati che precludono la partecipazione a gare d’appalto;

y). che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione

z). che nei propri confronti non sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte

dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico.
aa). che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
bb). che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
____________, li _____________
FIRMA (leggibile)
_________________________
Si allegano i seguenti documenti:

[X] fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del/i sottoscrittore/i;

ATTENZIONE:
•

-

La dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti:
se si tratta di società in nome collettivo: dal direttore tecnico e da tutti i soci;
se si tratta di società in accomandita semplice: dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari;
se si tratta di altro tipo di società di capitali o cooperative o consorzio : dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e dal direttore tecnico
per tutte le società o cooperative o consorzi: dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
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MODELLO A - Professionisti
Spett.le
COMUNE DI VALLE MOSSO
Via Roma n. 40
13825 VALLE MOSSO ____

OGGETTO:

elenco dei professionisti di fiducia – Istanza di iscrizione.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il _____________________ a ________________________, residente nel Comune di
___________________, via ___________________, n. _____ - tel. _____ fax _________
in qualità di ___________________ dello _______________________
con sede in ________________________, via ________________, tel. _____ fax _________
e-mail ____________________
Codice Fiscale ________________________
Partita IVA ________________________
Posizione INPS ________________________
Posizione INAIL ________________________
CHIEDE di essere inserito
[ ] singolarmente,
[ ] quale associazione di professionisti così costituita:
(indicare le generalità complete e la qualifica professionale di ciascun
_______________________________________
[ ] quale società di professionisti con la seguente
denominazione e natura giuridica ____________________________________
iscrizione alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ___________________

professionista

e così costituita:
(indicare le generalità complete e la qualifica professionale di ciascun
professionista _______________________________________
[ ] società di ingegneria con la seguente
denominazione e natura giuridica ____________________________________
iscrizione alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ___________________
e così costituita:
(indicare le generalità complete e la qualifica professionale di ciascun
professionista _______________________________________
[ ] raggruppamento temporaneo di professionisti costituito come risulta da mandato collettivo
speciale con rappresentanza allegato alla presente (indicare generalità complete e qualifica
professionale):
professionista capogruppo _________________
professionista mandante ____________________
professionista mandante ____________________
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[ ] raggruppamento temporaneo di professionisti, così composto:
(indicare le generalità complete e la qualifica professionale
_______________________________________

di

ciascun

professionista

nell’elenco in oggetto, per i seguenti ambiti di interesse:









Costruzioni in genere (classi Ia-Ib-Ic-Id del DM 04.04.2001), relative ad interventi di
manutenzione straordinaria e adeguamento normativo;
Viabilità (classi VIa, VIb) relative ad interventi di manutenzione straordinaria e nuova
viabilità
Lavori di bonifica (Classe VIIa), relativi a sistemazione di corsi d’acqua e di bacini
montani
Reti acquedottistiche (Classe VIII)
Strutture in cemento armato (classi If e Ig)
Impianti idraulici (classe IIIa)
Impianti di riscaldamento (classe IIIb)
Impianti di illuminazione, telefoni, ecc (Classe IIIc)

e riconducibili alle seguenti tipologie:











Progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva
Direzione e contabilità dei lavori
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
relazioni e studi geologici;
rilievi
collaudi statici
collaudi tecnico-amministrativi
attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento
attività di verifica e validazione dei progetti
pratiche catastali

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste all'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;
b) di possedere iscrizione all’Albo Professionale dei ____________________________________
n. ____________ in data _________
c) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
____________, li _____________

FIRMA (leggibile)
_____________________

Si allegano i seguenti documenti:
[X] fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del/i sottoscrittore/i;
elenco delle esperienze maturate (curriculum) nei diversi ambiti in cui si chiede l’iscrizione, con
[X] l’indicazione del tipo di incarico (livello di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, ecc) l’anno
dell’inizio e della fine dell’incarico;
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Allegato B) all’istanza di iscrizione all’Elenco dei Professionisti
Professionista ___________________________________
Committente

opera

Periodo
esecuzione
servizio

*Ambiti di interesse

1

2
3

Costruzioni in genere (classi Ia-Ib-Ic-Id del DM 04.04.2001), relative
ad interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento
normativo
Viabilità (classi VIa, VIb) relative ad interventi di manutenzione
straordinaria e nuova viabilità

4

Lavori di bonifica (Classe VIIa), relativi a sistemazione di corsi
d’acqua e di bacini montani
Reti acquedottistiche (Classe VIII)

5

Strutture in cemento armato (classi If e Ig)

6

Impianti idraulici (classe IIIa)

7
8

Impianti di riscaldamento (classe IIIb)
Impianti di illuminazione, telefoni, ecc (Classe IIIc)

Importo
globale
opera

Società, R.T.I
o Studio incaricato

Ruolo nella
società, R.T.I o
nello studio

Ambito
interesse*

Tipologia
incarico**

**Tipologia incarico

A

Progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva

B Direzione e contabilità dei lavori
C coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
D relazioni e studi geologici
E rilievi
F collaudi statici
G collaudi tecnico-amministrativi
H attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento
I attività di verifica e validazione dei progetti
J pratiche catastali
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Il presente regolamento è:
- stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del
19/09/2009;
- stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 24/09/2009 al 08/10/2009
senza opposizioni;
- entrato in vigore il 9/10/2009;
- stato inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune.
- stato modificato on deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
28/09/2011.
Valle Mosso, li 4 novembre 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dottor Giuseppe Marino)
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