REGIONE

ABRUZZO

SCADE IL 31/12/2013 ORE 12:00
DIREZIONE LL.PP., CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

DC 22 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - L’AQUILA
Via Salaria Antica Est, 27 67010 L’AQUILA - (0862) 364730 -  (0862) 364659

Prot. RA/299071 del 29/11/2013

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA, ANNO 2014, PER AFFIDAMENTO LAVORI IN
ECONOMIA, art. 125 D.Lgs 163/2006 s.m.i. E LAVORI AFFIDATI MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA di cui agli art. 57 e art. 122 c. 7 e c.7 bis D.Lgs 163/2006 e ss mm. e ii.
Stazione appaltante:

Regione Abruzzo – Direzione Lavori Pubblici, Ciclo idrico integrato, Difesa del Suolo e
della Costa, Protezione Civile – Servizio del Genio Civile Regionale di L’Aquila DC22
sede legale : Via Salaria Antica Est, 27 67010 L’AQUILA
- tel. 0862 364730; fax. 0862 364659

Oggetto:

aggiornamento elenco imprese anno 2014 per la realizzazione di lavori in economia (art. 125
del D.Lgs 163/2006 s.m.i.) e di lavori affidati mediante procedura negoziata di cui agli
art. 57 e art. 122, c.7 e c. 7 bis, D.Lgs. 163/ 2006 e ss.mm. e ii..

1. Utilizzo dell’elenco
L’elenco sarà utilizzato per le procedure dei lavori per le categorie appresso indicate, così come individuate dal
D.P.R. 207/2010:














lavori edili assimilati alla categoria OG1;
lavori di strade ed opere d’arte stradali assimilati alla categoria OG3;
lavori di costruzione, di manutenzione o di ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la
raccolta di acqua OG5;
acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OG6;
lavori di costruzione, di manutenzione o di ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate
OG7;
lavori per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali OG8;
lavori per la realizzazione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG12;
lavori di ingegneria naturalistica OG13;
lavori in terra OS1;
lavori di segnaletica stradale non luminosa assimilati alla categoria OS10;
lavori di strutture prefabbricate in cemento armato assimilati alla categoria OS13;
lavori di pulizia di acque marine, lacustri, fluviali OS15;
lavori di realizzazione di strutture in acciaio OS18-A;








rilevamenti topografici OS20-A;
indagini geognostiche OS20-B;
opere strutturali speciali OS21;
demolizione di opere OS23;
lavori di opere a verde ed arredo urbano assimilati alla categoria OS24;
lavori a basso impatto ambientale OS35;

L’Elenco è articolato per ambiti territoriali differenti:
1. Ambito territoriale di L’Aquila – Ufficio di L’Aquila;
2. Ambito territoriale di Teramo – Ufficio di Teramo;
3. Ambito territoriale di Avezzano – Ufficio di Avezzano.
E’ ammessa, per gli operatori economici che ne devono fare esplicita menzione, l’iscrizione singola o contemporanea
agli ambiti territoriali sopra elencati.

2. Documentazione
La documentazione è costituita dal presente avviso pubblico e dal modulo di richiesta d’iscrizione all’elenco delle
imprese di fiducia della Regione Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici, Ciclo idrico integrato, Difesa del Suolo e della
Costa, Protezione Civile – Servizio del Genio Civile Regionale di L’Aquila DC22 (allegato A).
3. Modalità di ritiro della documentazione

Il presente avviso, nonché il modulo allegato “A”, sono disponibili sul sito internet della Regione
all’indirizzo www.regione.abruzzo.it.
4. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione
La domanda, redatta secondo l’allegato schema “Allegato A” e gli ulteriori allegati (il presente avviso), tutti
contenuti in un plico chiuso e sigillato, potrà pervenire a d u n a d e l l e s e g u e n t i s e d i :
1. Ufficio di L’Aquila, via Salaria Antica Est, 27 - 67010 L’AQUILA
2. Ufficio di Teramo, via Cerulli Irelli, 15/17 - 64100 TERAMO
3. Ufficio di Avezzano, via Marruvio, 75 – 67051 AVEZZANO

entro le ore 12,00 del giorno 31 Dicembre 2013.
Il plico deve recare all'esterno, pena esclusione, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso compreso il
numero di fax e eventuale mail, la seguente dicitura: “RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA
ANNO 2013 REGIONE ABRUZZO - Direzione Lavori Pubblici, Ciclo idrico integrato, Difesa del Suolo e della
Costa, Protezione Civile – Servizio del Genio Civile Regionale di L’Aquila DC22”.
5. Soggetti ammessi all’iscrizione all’elenco
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006.
Non è consentita l’iscrizione nell’elenco a soggetti che facciano richiesta contemporaneamente sotto più forme differenti
previste dal suddetto art. 34 (Medesimo Operatore economico che chiede di iscriversi come soggetto individuale,
consorziato o partecipante ad un raggruppamento temporaneo di imprese).
6. Esclusione dall’elenco
Non saranno inseriti nell’elenco gli Operatori economici che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 38 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Altresì non saranno inserite nell’elenco gli Operatori economici con i quali in occasione di lavori per conto Genio Civile
Regionale di L’Aquila, sia pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale
ancora in corso nonché Operatori economici che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori,
servizi e forniture commissionati dal Genio Civile Regionale di L’Aquila o da altre pubbliche amministrazioni o che hanno
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.

Non saranno inserite nell’Albo le domande incomplete senza l’obbligo di comunicazione di non inserimento da parte del
Genio Civile Regionale di L’Aquila.
7. Documentazione obbligatoria da presentare
1)
domanda redatta in carta libera, come da modello allegato al presente avviso (Allegato A), dal
legale rappresentante dell’impresa sottoscritta con firma autografa;
2)
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda e delle
relative dichiarazioni.
8. Formazione dell’elenco – entrata in vigore - durata
Le domande saranno catalogate in ordine cronologico in base al numero di protocollo di arrivo assegnato
dall’Ufficio preposto.
Il presente albo annulla tutti gli elenchi istituiti in precedenza. Non saranno prese in considerazione istanze prevenute
oltre le ore 12,00 del 31 Dicembre 2013.
L’iscrizione a tale elenco è aperta dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A. sino al 31
Dicembre 2015.

Tale elenco avrà validità dal 01 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014 (un anno), alla scadenza
naturale si procederà al suo aggiornamento tenendo conto delle nuove istanze pervenute
nell’anno in corso.
L’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questa Regione, né l’attribuzione
di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale affidamento.
9. modalità selezione ditte da invitare
Si fa presente che gli operatori economici da invitare a gara saranno scelti dal Responsabile del Procedimento nel rispetto
del principio di rotazione, imparzialità parità trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
Non possono essere invitati alle procedure di aggiudicazione gli operatori economici con i quali la Regione Abruzzo –
Servizio del Genio Civile Regionale di L’Aquila – ha già in essere un rapporto contrattuale non ancora concluso e
collaudato.
Si fa presente che, per i lavori non affidabili direttamente alle imprese, si procederà mediante gara ufficiosa invitando non
meno di 3 o 5 operatori economici per i lavori rispettivamente di cui agli artt. 57, 122 o 125 del D.Lgs 163/2006.
La gara ufficiosa prevede che l’Operatore economico individuato di volta in volta, riceverà apposita lettera d’invito,
secondo la procedura di cui all’art. 125, comma 8 ed all’art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/06, senza preventiva
pubblicazione di un bando.
La lettera d’invito tipo è allegata al presente avviso unitamente alle “Norme ed avvertenze per la partecipazione alla
gara d’appalto” ed allo schema di Contratto o di Cottimo.
Con la suddetta documentazione saranno fissati i relativi criteri, le modalità, l’entità delle opere le modalità di
pagamento e i tempi di espletamento.
L’aggiudicazione dei lavori avverrà secondo le forme, i modi ed i tempi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e D.P.R.
207/2010.
Si applicano, ove non in contrasto con le disposizioni legislative vi genti, le disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 2/REG.
del 29/11/2004 – Regolamento regionale per l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture (B.U.R.A. n. 40
del 22 Dicembre 2004).
10. varie
L’operatore economico che richiede l’iscrizione al presente Albo si obbliga alla tempestiva comunicazione di
qualsiasi modifica avverrà ai propri requisiti, organizzazione, struttura, condizione giuridica, tecnica ed economica.
La mancata comunicazione di qualsiasi variazione verrà considerata, se accertata, omessa dichiarazione.
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. - codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento
dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’albo per la realizzazione di
lavori in economia e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario
titolo con la procedura in economia da affidare.
Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

IL DIRIGENTE

(ing. Vittorio Di Biase)

ALLEGATO A – (da inserire nel plico)
Alla

Oggetto:

aggiornamento elenco imprese anno 2014 per la realizzazione di lavori in economia (art. 125
del D.Lgs 163/2006 s.m.i.) e di lavori affidati mediante procedura negoziata di cui agli
art. 57 e art. 122, c.7 e c. 7 bis, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. .

Io sottoscritto
nato a
via/piazza

Regione Abruzzo – Direzione Lavori Pubblici, Ciclo
idrico integrato, Difesa del Suolo e della Costa,
Protezione Civile
Servizio del Genio Civile Regionale di L’Aquila DC22

…..…………………………………………………………………………..……………………………

……………………………………… residente a …………………………………………………………
….……………………………………………………….. C.F. ………….……………………………...

in qualità di legale rappresentate ditta/cooperativa/impresa/società ...................................................…………..............
con sede legale in ……………………………………… alla via/piazza …………………………………….… n°…..…
C.F.………………………………………………… Partita IVA ……………………………………………..…………
telefono……………………………… fax …………………………..………….e-mail …………………………………
essendo a conoscenza dell’avviso prot. …………… del ………………. di codesto Servizio del Genio Civile Regionale
di L’Aquila, con espresso riferimento alla ditta/cooperativa/impresa/società che rappresenta

CHIEDE
consapevole delle sanzioni penali previste per legge per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai
sensi del D.P.R.n. 445 del 2000, L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DI CUI IN OGGETTO ANNO 2014 secondo
quanto previsto dal DPR 207/2010 e s.m.i. per le seguenti categorie opere generali e/o specialistiche e per i seguenti
ambiti territoriali, per i quali

DICHIARA
(se in possesso di S.O.A.)
di possedere attestazione SOA:
- opere generali (OG)
categoria ……………………………………classifica…………………………….
categoria ……………………………………classifica…………………………….
categoria ……………………………………classifica…………………………….
categoria ……………………………………classifica…………………………….
categoria ……………………………………classifica…………………………….
- opere specializzate (OS)
categoria ……………………………………classifica…………………………….
categoria ……………………………………classifica…………………………….
categoria ……………………………………classifica…………………………….
categoria ……………………………………classifica…………………………….
categoria ……………………………………classifica…………………………….
(se non in possesso di S.O.A.)

di possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 per le seguenti categorie e per i seguenti importi massimi di
qualificazione:
- opere generali (OG)
categoria ……………………………………importo classificazione…………………………….
categoria ……………………………………importo classificazione…………………………….
categoria ……………………………………importo classificazione…………………………….
categoria ……………………………………importo classificazione…………………………….
categoria ……………………………………importo classificazione…………………………….
- opere specializzate (OS)
categoria …………………………………… importo classificazione …………………………
categoria ……………………………………importo classificazione…………………………….
categoria ……………………………………importo classificazione…………………………….
categoria ……………………………………importo classificazione…………………………….
categoria ……………………………………importo classificazione…………………………….
di voler partecipare alle procedure indette nell’ambito territoriale:
1. Ambito territoriale di L’Aquila – Ufficio di L’Aquila;
2. Ambito territoriale di Teramo – Ufficio di Teramo;
3. Ambito territoriale di Avezzano – Ufficio di Avezzano.

Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità :






che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ……………….……. al n.. …………..…. dal
………………………..;
che non risultano negli ultimi 5 (cinque) anni a carico di questa impresa dichiarazioni di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa o ammissione in concordato;
che il Direttore Tecnico di questa impresa è …………………………………………………………………………;
di  aver  non aver già eseguito lavori e/o prestazioni d’opera per il Servizio del Genio Civile Regionale di
L’Aquila;
che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1), lett.b) e c), del D. Lg.vo n.163/2006, nel proprio
Certificato Generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue :
 che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 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;
 che nei suoi confronti non è stata pronunziata sentenza di condanna passata ingiudicato, 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, ne è stata pronunciata sentenza di
condanna passata ingiudicato 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;
 che nei suoi confronti non sono state pronunziate condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione nei certificati del casellario giudiziario, ovvero (ove ricorre il caso) di aver riportato le
seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
 che, in base a quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 :
 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non esistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 che non è pendente procedimento (a carico del titolare e/o del direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; a carico del socio e/o del direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, a carico dei soci accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, a carico degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e/o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) per l'applicazione di una delle






















misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 né di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
che 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;
che non è stata emessa sentenza (nei confronti del titolare e/o del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; del socio e/o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari e/o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio) 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;
(barrare obbligatoriamente una delle due dichiarazioni, pena non inserimento in elenco):
 che non è stata emessa sentenza (nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) 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;
 che l'impresa ha adottato atti e/o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della
presente che hanno subito condanne passate 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;
che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal
Servizio del Genio Civile Regionale di L’Aquila;
che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti;
che nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione non sono state rese false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
(barrare obbligatoriamente una delle due dichiarazioni, pena non inserimento in elenco):
 che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
 che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui sono
stabiliti;
che 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 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione 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;
(per operatore economico in possesso di SOA) :
che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
(barrare obbligatoriamente una delle tre dichiarazioni, pena non inserimento in elenco):
 che non è stata vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

 che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di
una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, può
dimostrare di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
 che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ricorrono i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;



di essere in regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
di essere in regola con il pagamento di tasse ed imposte.

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in merito alle
dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi.
Firma e timbro
…………………………………………
Il sottoscritto ………………………………………………………….. autorizza il trattamento dei dati personali riportati
nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara,
altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:
il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della
partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel
caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;
gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;
il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è Regione Abruzzo – Servizio del Genio
Civile Regionale di L’Aquila ed in particolare il Responsabile del procedimento.

Firma
………………………………
Si allega, pena non inserimento nell’elenco, copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

