Città di Enna
Area 2 – Tecnica e di Programmazione Urbanistica
Dirigente Ing. Paolo Puleo

Allegato al provvedimento dirigenziale
Determina n. 19 del 19/01/2017 Numerazione registro Generale n. 137 del 19/01/2017.
AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE DITTE DI
FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETT. a) e b) del D.Lgs. 50/2016.

Il DIRIGENTE
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2006 per l’affidamento di lavori pubblici ai
sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) e b), al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di lavori, in
esecuzione della determina n. 1178 del 9/12/2016, intende rinnovare l’elenco delle ditte di
fiducia per l’affidamento di lavori di importo fino a 150.000,00 euro. A tal fine

rende noto
Art.1- E’ intendimento di questo Ente istituire un nuovo Albo delle imprese di fiducia per
l’individuazione degli operatori economici per l’esecuzione di opere pubbliche da affidare ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs50/2016.
Art.2 – L’Albo delle ditte di fiducia è suddiviso in categorie di operatori in relazione alle
singole specializzazioni. Le categorie di lavori incluse nell’Albo sono indicate al successivo
Art.3.
L’istruttoria documentale delle domande è svolta dall’Area 2 – Tecnica e Programmazione
Urbanistica; non si procederà all’inclusione nell’Albo degli operatori economici che secondo
motivata valutazione da parte dello stesso ufficio, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso o che hanno commesso un
errore grave nell’esercizio della loro attività.
L’approvazione dell’elenco di cui sopra e l’aggiornamento dello stesso è disposto dal Dirigente
incaricato secondo i criteri contenuti nei successivi articoli.
Art.3- Le ditte verranno inserite nell’Albo per la/le categoria/e di seguito elencate, di cui
dimostreranno il possesso dei requisiti:

CATEGORIE DI LAVORI (ALLEGATO A D.P.R. N. 207 DEL 5/10/2010- CATEGORIE DI
OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE)
CATEGORIE GENERALI
OG1 Edifici Civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG5 Dighe
OG6 Acquedotti, viadotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
OG11 Impianti tecnologici
OG12 Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13 Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE SPECIALIZZATE
OS 1 Lavori in terra
OS 2A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali
mobili di interesse storico artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS2/B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine lavanderie
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici
OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS8 Opere di impermeabilizzazione
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS11 Apparecchiature strutturali speciali
OS12/A Barriere stradali di sicurezza
OS12/B Barriere paramassi fermaneve e simili
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS15 Pulizia di acque marine, lacustre, fluviali
OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18/A Componenti strutturali in acciaio
OS18/B Componenti per facciate continue
OS19 Impianti di rete di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento

OS20/A Rilevamenti topografici
OS20/B Indagini geognostiche
OS21 Opere strutturali speciali
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23 Demolizione di opere
OS24 Verde e arredo urbano
OS25 Scavi archeologici
OS26 Pavimentazione e sovrastrutture speciali
OS27 Impianti per la trazione elettrica
OS28 Impianti termici e di condizionamento
OS29 Armamento ferroviario
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31 Impianti per la mobilità sospesa
OS32 Strutture in legno
OS33 Coperture speciali
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35 Interventi a basso impatto ambientale
Art. 4 – Le ditte che intendono essere iscritte all’Albo devono presentare apposita istanza in
carta semplice, utilizzando l’allegato modello, unitamente agli allegati ivi indicati, indirizzata
a: Comune di Enna – Area/2 – Piazza Coppola,3 – 94100 Enna per il tramite dell’Ufficio
di Protocollo.
LE ISTANZE DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 07/02/2017 ALLE ORE
12.00
La busta con l’istanza ed i relativi allegati deve contenere all’esterno la scritta: “RICHIESTA
DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a) e b)
del D. Lgs 50/2016”.
I requisiti e la documentazione che le ditte interessate dovranno allegare con la richiesta di
inserimento all’albo sono:
a) dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
b) copia conforme o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione presso il Registro
delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, rilasciato in data non
anteriore a 6 (sei) mesi e da cui risultino almeno due anni di anzianità di iscrizione, che rechi,
tra l’altro, l’indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente
l’impresa e la dichiarazione di assenza di procedure concorsuali;
c) l’indicazione della categoria/e per cui si chiede l’inserzione. La categoria va indicata anche
dalle imprese che non posseggono la SOA in quanto candidate ad eseguire lavori fino a €
150.000,00.
In tal caso la categoria vale solo come indicazione del tipo di lavoro per il quale ci si candida;
d) attestazione in copia conforme di qualificazione posseduta, rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 207/2010 ed eventuale sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9001, o deve essere allegata la documentazione prevista dall’art. 90 del
D.P.R.207/2010;
e) dichiarazione attestante di trovarsi/non trovarsi in situazioni di controllo come controllante
o come controllato ai sensi dell’art.2359 del cod. civile con altre imprese;

f) dichiarazione relativa alla propria situazione nei confronti delle norme a tutela del diritto del
lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999 n. 68);
g) dichiarazione di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
h) dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge
18/10/2001 n. 383 e s.m.i., ovvero qualora si sia avvalso di tali piani, che gli stessi si siano
conclusi;
i) dichiarazione di avere eseguito lavori, relativi alle categorie previste dal presente bando per
cui si concorre, senza contestazioni, nei tre anni antecedenti la data di richiesta di iscrizione
all’Albo, per conto di Enti ed imprese pubbliche o a partecipazione pubblica;
j) dichiarazione di essere in possesso delle condizioni di regolarità contributiva richieste per il
rilascio del DURC;
k) dichiarazione di impegno, in caso di affidamento, ad assolvere gli obblighi previsti dall’art.
3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
l) dichiarazione di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per lo
svolgimento della presente procedura, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;
m) copia del documento di identità del dichiarante;
E’ facoltà del Comune di Enna chiedere ulteriori documentazioni al fine di verificare la
permanenza dell’idoneità delle ditte iscritte.
Art. 5 – Il Dirigente, con propria determinazione, potrà procedere alla cancellazione dall’Albo
delle ditte che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- abbiano perso i requisiti generali o speciali atti a contrattare con la Pubblica Amministrazione
e richiesti in sede di iscrizione;
- invitate per almeno due volte, non abbiano partecipato, senza validi motivi fatti pervenire per
iscritto, alle gare indette da questo Ente;
- il cui titolare, rappresentante legale, direttore tecnico, socio, amministratore abbiano subito
condanne, anche non definitive, o abbiano in corso procedimenti legali per reati che, pur non
rientrando tra quelli di cui al precedente caso, possano determinare la perdita della fiducia da
parte dell’Ente committente;
- nei cui confronti sia stata dichiarata l’inadempienza contrattuale con sentenza esecutiva,
oppure che, a seguito di proposta congruamente motivata dal Responsabile Unico del
Procedimento, non è da considerarsi più di fiducia;
- che sia pervenuta informativa antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs 159/2011.
I provvedimenti di cui sopra sono sempre di competenza del Dirigente dell’Area 2.
Art. 6 – L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è
consentita senza limitazione temporale. L’ufficio procede alla valutazione delle istanze di
iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. L’elenco una volta costituito
sarà sottoposto a revisione con cadenza annuale.
Il Comune di Enna ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti e, se
del caso, di disporre la sospensione delle imprese che non comunichino tempestivamente
all’amministrazione le variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione all’elenco o
si siano rese responsabili di ritardi e/o lievi inadempienze.
La sospensione andrà da un minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 120 (centoventi) giorni e
sarà determinata a discrezione del Dirigente dell’Area 2 in base alla gravità della mancanza.
Art 7 – Le ditte saranno invitate a presentare offerta con il criterio della rotazione annuale.
Tale scelta non deve costituire un rigido vincolo per il Comune di Enna, che si riserva, in caso

di necessità, la facoltà di invitare alle gare anche ditte non iscritte, che abbiano già eseguito
lavori per lo stesso.
In relazione alla tipologia dell’appalto e previa opportuna motivazione, il Dirigente potrà
inoltre indicare ditte da invitare, anche non incluse nell’Albo, e non invitare quelle ditte che,
pur se iscritte, appaiono obiettivamente inadatte al tipo di prestazione richiesta.
Art. 8 – L’avviso per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo è pubblicato a
tempo indeterminato sul sito istituzionale del Comune di Enna, nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.
Art. 9 – Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dal Comune
di Enna per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Enna.
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando il Responsabile del
procedimento, dott.ssa Patrizia Genovese al n. tel. 0935 40370
e-mail patrizia.genovese@comune.enna.it
Art.10- Il nuovo albo entrerà in vigore il 01/03/2017 ed abroga quello precedente, pertanto
tutte le ditte di fiducia iscritte decadono e dovranno presentare nuova istanza.

f.to

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Puleo

