COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
(Provincia di Rimini)

AREA 1: SERVIZI AMMINISTRATIVI E DEMOGRAFICI

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE IMPRESE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30 ottobre 2006 e della propria
determinazione n. 77 del 27 novembre 2006
RENDE NOTO
che è possibile presentare domanda per l’iscrizione nell’albo delle imprese per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi a procedura negoziata ovvero in economia, per le categorie individuate
nell’allegato A (forniture) e B (lavori e servizi).
Art. 1
Requisiti per l’iscrizione all’albo.
Le imprese che richiedono l’iscrizione all’Albo delle imprese devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di
iscrizione;
b) iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, istituito presso il
Ministero delle attività produttive (in caso di società cooperative);
c) possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
d) inesistenza cause interdittive previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
e) applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
f) assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali
intrattenuti con l’amministrazione.
Art. 2
Termini di presentazione delle domande.
Le imprese interessate possono presentare domanda in qualsiasi momento, indirizzata al Comune di
San Giovanni in Marignano, Uff. Contratti, Via Roma n. 62, 47842 San Giovanni in Marignano. Le
domande possono essere presentate con i seguenti mezzi: - posta, - fax (0541/828182), direttamente al Protocollo del Comune. Le domande presentate dal 1 luglio al 31 dicembre di ogni
anno saranno inserite nell’Albo delle imprese richiedenti in possesso dei requisiti saranno inserite
nell’albo delle imprese il 31 marzo dell’anno successivo, mentre le domande presentate dal 1
gennaio al 30 giugno di ogni anno saranno inserite nell’Albo delle imprese richiedenti in possesso
dei requisiti saranno inserite nell’albo delle imprese il 30 settembre successivo.

Nella domanda le imprese dovranno indicare la/e categoria/e merceologica/he per la/e quale/i
chiedono l’iscrizione nell’albo delle imprese.
Art. 3
Documentazione da allegare alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’allegato modello C, nel quale dichiarare:
a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di
iscrizione;
b) iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, istituito presso il
Ministero delle attività produttive (in caso di società cooperative);
c) possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
d) inesistenza cause interdittive previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
e) applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
f) assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali
intrattenuti con l’amministrazione.
Al fine di essere invitati a procedure relative all’affidamento di contratti o cottimi di importo
superiore ad € 100.000 è altresì richiesta:
a) la presentazione di idonea referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria
dell’impresa;
b) l’esecuzione regolare di un lavoro, servizio o fornitura analogo a quello oggetto di affidamento.
Al fine di essere invitati a procedure relative all’affidamento di cottimi di lavori il cui importo è
superiore a € 150.000 è necessaria l’attestazione SOA per la categoria e per la qualifica
corrispondenti all’oggetto del contratto;
I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ad eccezione delle referenze
bancarie, da prodursi in originale.
Art. 4
Comunicazioni.
Il responsabile del servizio provvede alla verifica d’ufficio dei requisiti dichiarati e comunica alle
imprese richiedenti l’accoglimento o il rigetto della domanda, evidenziando in questo caso i motivi
che ostano all’accoglimento.
Dalla Residenza Comunale, lì 5 dicembre 2006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dino Cenci

ALLEGATO A

Categorie per forniture
CATEGORIA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

DESCRIZIONE CATEGORIA
Arredi scolastici e attrezzature palestre scolastiche
Mobili, arredi, suppellettili, macchine, attrezzature e accessori per uffici o servizi in genere
Materiale elettrico
Cancelleria, stampati, modelli, opuscoli e simili
Arredamento per le sezioni elettorali e quant’altro necessario per le consultazioni elettorali e/o
referendarie che non sia fornito direttamente dallo Stato
Autovetture ed automezzi in genere, materiali di ricambio e accessori
Attrezzature e strumenti necessari per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la prevenzione
antincendio
Attrezzature elettroniche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza e di
allarme, dispositivi antifurto
Macchine da calcolo, fotoriproduttori, stampanti e simili
Strumenti e attrezzature informatiche, programmi informatici
Mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici
Materiale di pulizia, deratizzazione e disinfestazione
Ghiaia, pietrisco ed emulsione bituminosa
Materiale idraulico
Segnaletica stradale
Massa vestiario
Estintori
Tendaggi
Attrezzature per manutenzioni stradali
Coppe, medaglie, targhe, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze
Generi alimentari
Materiale sanitario e medicinali
Casalinghi
Fiori e piante ornamentali
Prodotti per l’incontinenza
Vernici
Armi e munizioni
Ferramenta
Copie eliografiche
Gommista
Impianti semaforici
Condizionatori
Impianti riscaldamento
Paracarri
Conglomerati bituminosi
Barriere e prefabbricati in ferro
Fornitura materiali lapidei
Materiali per l’edilizia
Materiali antigelivi
Attrezzature, strutture e impianti per manifestazioni e spettacoli
Arredo urbano
Giochi ed accessori per parchi pubblici e privati

ALLEGATO B

Categorie per lavori e servizi
CATEGORIA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

DESCRIZIONE CATEGORIA
Lavori movimento terra
Opere stradali, manutenzioni e riparazioni alle strade comunali
Manutenzione acquedotti e fontane
Manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenze
Manutenzione di tutti i tipi di impianti presenti nei fabbricati comunali e loro pertinenze
Manutenzione dei giardini, viali, passeggi, piazze pubbliche ed impianti sportivi
Manutenzione dei cimiteri
Lavori di esplorazione del sottosuolo
Fondazioni speciali
Consolidamento terreno
Lavori di difesa idraulica
Opere speciali in cemento armato
Pavimentazione opere stradali
Segnaletica orizzontale e verticale
Puntellamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti
Opere murarie
Opere da elettricista
Opere da pittore
Opere da falegname
Opere da fabbro
Opere da pavimentatore
Opere da termotecnico idraulico
Opere da lattoniere idraulico
Opere da impermeabilizzazione
Pareti mobili e controsoffittature
Opere da bruciatorista
Opere da vetraio
Impianti ascensori
Impianti sicurezza
Impianti movimenti automatici
Impianti parafulmine
Impianti di ventilazione e condizionamento
Gestione impianti
Opere smaltimento liquami
Manutenzioni aree e verde
Manutenzione attrezzature: sanitarie, cucina, lavanderia, piccoli elettrodomestici
Spurgo pozzi neri
Tipografia
Autolavaggio
Riparazione autoveicoli
Pulizia uffici
Trasporto con elicottero
Disinfezione, disinfestazione e deratizzazione
Traduzione ed interpretariato
Lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in generale
Trascrizione di registrazione
Trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio
Allestimenti e/o gestione di mostre, spettacoli, concerti, convegni e altre iniziative artistico-culturali
Gestione del teatro comunale
Divulgazione e pubblicazione di bandi di gara e di concorso
Coperture assicurative
Servizi di consulenza, perizie, studi, ricerca, indagini e rilevazioni
Interventi di qualificazione e accesso scolastico, corsi, sostegno e assistenza a portatori di handicap
Servizi di lavanderia e stireria
Servizi di barbiere e parrucchiere
Servizi di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi
Sgombero neve e trattamenti invernali
Somministrazione di lavoro

ALLEGATO C

Al Comune di San Giovanni in Marignano
Uff. Contratti - Via Roma n. 62
47842 San Giovanni in Marignano (RN)
Fax 0541-828182
OGGETTO: Richiesta iscrizione all’Albo delle imprese.
Il/La sottoscritto/a (cognome)______________________(nome)___________________________
nato/a il _________________________ a ______________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ prov. ________ CAP __________________
Via _______________________________________________________________ n. __________
P. Iva __________________________________ - Cod. Fisc. ______________________________
Telefono _____________________ , Fax ______________________________
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
CHIEDE
di essere iscritto nell’albo delle imprese del Comune di San Giovanni in Marignano per le seguenti
categorie ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e a tal fine
DICHIARA
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di
iscrizione;
b) di essere iscritto all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, istituito presso
il Ministero delle attività produttive (in caso di società cooperative);
c) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
e in particolare:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di
non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 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; il socio 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, se si tratta di altro
tipo di società);
- di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o 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; 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’articolo 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; del socio 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 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 nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale);
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
- di non aver 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;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dal Comune di San Giovanni in Marignano e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
- di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’articolo 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;
d) di applicare nei confronti dei propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione
nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei
salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
e) di non aver commesso gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali
intrattenuti con l’amministrazione.
_____________________________
(luogo e data)

Il Dichiarante
______________________________________
(firma e timbro della ditta)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di
essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso il Comune di San
Giovanni in Marignano e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente
procedimento.
Il Dichiarante
_____________________________

N.B. Allegare alle presente copia fotostatica di un documento in corso di validità di colui che
firma.

