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A seguito l’entrata in vigore della L.R.n.12/2011, la Regione Siciliana ha recepito la normativa 

nazionale in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinate dal D. 

Lgs.vo n.163/2006 e dal relativo D.P.R. n.207/2010. 

In particolare, l’art. 125, comma 8, del D. Lgs.vo 163/2006, prevede che i lavori di importo pari o 

superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00, possono essere affidati mediante cottimo fiduciario 

nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di 

almeno n.5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base 

di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 

appaltante…… 

Al fine di rendere operativa la norma de quo, necessita procedere all'aggiornamento degli elenchi di 

cui al Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 20.06.2012. 

 

PER FAR PARTE DELL'ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA DELL’ANNO 2016, 

TUTTE LE  DITTE NON ANCORA ISCRITTE, DOVRANNO PRESENTARE 

DOMANDA DI NUOVA ISCRIZIONE, QUELLE GIA' FACENTE PARTE 

DELL'ALBO DOVRANNO PRESENTARE SOLO EVENTUALI VARIAZIONE. 

 

Tutte le ditte che intendono essere incluse nell'Albo debbono presentare apposita istanza in carta 

semplice indirizzata a: COMUNE DI RAMACCA – III U.O. LAVORI PUBBLICI – Piazza Umberto, 

14 - 95040 Ramacca (CT) a mezzo Raccomandata postale con ricevuta di ritorno o presentata 

direttamente presso il preposto Ufficio Protocollo o tramite P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 

postmaster@pec.comunediramacca.it. 

 

Le istanze, a pena di esclusione: 

- devono pervenire ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 

DICEMBRE 2015 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa ed autenticata ai 

sensi della normativa vigente. 

 

-  verranno raggruppate con riferimento alle categorie previste dal D.P.R. n° 207/2010 e dovranno contenere 

la seguente documentazione: 

 

1. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE, DA ALMENO DUE ANNI, AL RISPETTIVO ALBO 

CAMERALE, per le imprese iscritte all'Albo separato delle Imprese Artigiane, istituito presso la 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

 

2. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE, DA ALMENO DUE ANNI, AL REGISTRO 

PREFETTIZIO, per le imprese cooperative iscritte a tale registro, sezione produzione e lavoro;  

 

3. I REQUISITI RICHIESTI SONO QUELLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 90 DEL D.P.R. 

N.207/2010, per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti precedenti;  

 

4. ATTESTAZIONE SOA  se in possesso; 

 

Le imprese che intendono essere iscritte avvalendosi dei requisiti di cui al superiore punto 3. 

debbono produrre quanto segue: Copia dei certificati o copia delle fatture di lavori eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la pubblicazione del seguente  bando (dal 01/01/2011  fino alla data di presentazione della 

domanda di cui al presente Avviso); 



PER TUTTE LE IMPRESE i requisiti richiesti sono, in ogni caso, quelli previsti dall'art.38 del 

D.Lgs. n.163/2006, che di seguito viene riportato,  i quali devono essere resi a mezzo autocertificazione, autenticata ai 

sensi della legge 445/2000, 

Art.38 del D. Lgs. n.163/2006: 

 

1 -“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 

servizi, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b)  nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 

27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione 

e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; i soci  o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci , se si tratta di altro tipo di 

società; 

 

c)  nei cui confronti 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'art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se 

si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 

o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione  della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso 

non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in casi di revoca della condanna medesima; 

 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 l'esclusione ha 

durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 

stata rimossa; 

 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore 

grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

g) che hanno commesso violazioni gravi  definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 



h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informativo di cui all'articolo 7, comma 10, per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 

 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

La documentazione richiesta, si rende necessaria, per l'inserimento nel predetto Albo, il quale, per le sue 

caratteristiche, riveste natura di qualificazione per le ditte medesime, solo per questa Stazione Appaltante. 

Tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno inserite in elenchi distinti per categoria di 

lavori. I lavori verranno affidati secondo le modalità indicate nell'art. 8 del Regolamento dei Cottimi 

Fiduciari, approvato con Delibera Consiliare n° 23/2012. 

L'impresa prende atto di tutte le condizioni e clausole espresse nel presente Avviso e la sua domanda 

corrisponde a formale accettazione delle stesse.  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

LE IMPRESE CHE RISULTANO ISCRITTE AL PREDETTO ALBO DALL'ANNO PRECEDENTE 

NON SONO TENUTI A PRESENTARE NUOVA RICHIESTA DI ISCRIZIONE TRANNE LE 

EVENTUALI VARIAZIONI  (COMPOSIZIONE SOCIETARIA,  VARIAZIONE O INTEGRAZIONE 

DI CATEGORIE RIPORTATE NEL CERTIFICATO CAMERALE O EVENTUALE 

CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE DALLA CAMERA DI COMMERCIO)  VERIFICATESI 

NELL’ANNO L'ANNO PRECEDENTE.    

Per qualunque informazione gli interessati  possono rivolgersi alla III U.O. Lavori Pubblici del Comune di Ramacca, 

Via M. Polo, 1, tel 0957930107-  E-Mail lavori.pubblici@comune.ramacca.ct.it; 

Responsabile del Procedimento è il geom. Salvatore Sottosanti. 

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Ramacca e sul sito dell’Ente 

www.comune.ramacca.ct.it nell’area News. 

Dalla Residenza Municipale___________________ 

                 IL RESPONSABILE DELLA IV AREA

                GESTIONE TERRITORIO 
         Dott. Salvatore Consoli                               
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