
C O M U N E  D I  MONTASOLA
PROVINCIA DI RIETI

P.zza  S .  P ie t ro ,  1  -  02040 Montaso la  (RI)  -  Te l  0746/675177 0746/675187 -  Fax  0746/675188
mai l :  comunemontaso la@l ibero . i t  -  pec :  segre te r ia .montaso la . r i@lega lmai l . i t  -  Cod.  F i sc . :  00111190575

AVVISO

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI DITTE DI FIDUCIA
DEL COMUNE DI MONTASOLA

Il Comune di Montasola intende predisporre ai sensi del vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori, forniture e 
servizi in economia di importo inferiore a Euro 40.000, così come da Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 
4536 del 30.10.2012 che analizza il D.P.R. 207/2010 regolamento attuativo del Codice degli appalti D. Lgs. 163/2006, 
un elenco di ditte di fiducia suddivise per le categorie di attività individuate dall’Amministrazione sulla base delle 
prestazioni che prevede necessario acquisire (all. A).
Il  Comune di  Montasola  si  rivolgerà  alle  ditte  incluse  in  tale  elenco  ai  fini  dell’affidamento  mediante  procedura 
negoziata di categorie di lavori per cui le ditte risultano iscritte.
Le ditte interessate a contrattare con il comune di Montasola sono invitate a richiedere l’iscrizione al predetto elenco 
secondo le modalità di seguito indicate.

REQUISITI PER LA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA D’ISCRIZIONE
Le ditte che intendano essere inserite nell’elenco delle ditte di fiducia del Comune di Montasola devono essere iscritte 
alla  Camera di Commercio per la/le categorie di attività per cui è richiesta l’iscrizione e alla  Consip attraverso il 
Mercato Elettronico per la P.A. (MEPA).

VALIDITA’ DELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI MONTASOLA
L’elenco delle ditte di fiducia del Comune di Montasola ha validità triennale.

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI MONTASOLA
Qualora nel corso di validità dell’elenco delle ditte di fiducia dovessero individuarsi categorie di attività diverse da 
quelle sopra individuate, il Comune di Montasola provvederà alla pubblicazione di un nuovo avviso relativamente a tali 
attività mediante affissione agli Albi della Provincia, dei comuni del territorio provinciale. L’avviso sarà presente su 
internet sul sito del Comune di Montasola.

ESCLUSIONE DALL’ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI MONTASOLA
I soggetti per i quali si sia accertato nel corso del periodi di validità dell’elenco il venir meno dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente per l’affidamento di appalti  pubblici  e i  soggetti  che abbiano tenuto comportamenti non corretti 
rendendosi responsabili di negligenze, inadempimenti e malafede nei rapporti con il comune o con altri committenti 
saranno esclusi dall’Elenco delle ditte di fiducia.

AFFIDAMENTO DI LAVORI ALLE DITTE ISCRITTE NELL’ELENCO DITTE
Il Comune di Montasola si riserva di valutare, in relazione alla specificità della prestazione da acquisirsi quali imprese 
iscritte all’elenco delle ditte di fiducia invitare alle relative procedure di affidamento.
Nell’ambito  del  procedimento  di  affidamento  mediante  procedura  negoziata  di  lavori,  il  Comune  di  Montasola 
richiederà alle ditte interpellate di rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti dalla normativa vigente in capo alle ditte per l’affidamento di pubblici appalti. La veridicità 
delle dichiarazioni rese potrà essere accertata dal Comune di Montasola con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.

MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
La  richiesta  di  iscrizione  nell’Elenco  delle  ditte  di  fiducia  del  Comune  dovrà  essere  formulata  utilizzando  o 
riproducendo il modulo di richiesta predisposto dal Comune di Montasola allegata al presente avviso (all. B).

DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le imprese interessate all’iscrizione dovranno far pervenire domanda in carta libera a mezzo servizio postale o a mano 
utilizzando i modelli predisposti dal Comune di Montasola.
Le domande dovranno essere prodotte entro i termini indicati nel presente avviso.
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche di lavori.



Le imprese dovranno dichiarare se vi sono rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con i rappresentanti di 
altre imprese iscritte all’Albo ovvero partecipazioni che consentano il controllo in altre imprese iscritte all’Albo e si 
impegnavano a dichiarare eventuali modifiche.
Il modulo di richiesta è disponibile in internet all’indirizzo www.comune.montasola.ri.it, nonché presso l’ufficio 
relazioni con il pubblico del Comune di Montasola, piazza S. Pietro, 1.
E’ ammessa la richiesta formulata su fotocopia dell’allegato modulo.
La richiesta dovrà essere formulata in carta semplice e dovrà essere iscritta dal legale rappresentante della ditta o suo 
procuratore.
Qualora la richiesta venga sottoscritta  dal procuratore della ditta dovranno essere indicati gli estremi della procura e il 
potere di rappresentanza e/o di firma di documentazione per appalti pubblici conferito; in alternativa dovrà essere 
allegata copia autentica della procura.
Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a. Elenco delle categorie per attività per cui si richiede l’iscrizione;
b. Elenco dei lavori eseguiti nei tre anni antecedenti la data di richiesta iscrizione;
c. Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della richiesta.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
I soggetti che richiedono l’iscrizione all’Albo devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 del D. 
Lgs. 163/2006. I requisiti di cui al comma 1 possono essere attestati a mezzo di autocertificazione o dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio.
Le imprese iscritte possono essere invitate, annualmente, ed in ogni caso ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, a 
documentare la permanenza dei requisiti.
L’iscrizione all’Albo di imprese che abbiano in corso un contenzioso con l’Ente è sospesa per la durata del contenzioso 
stesso.

INFORMATIVA
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., si informa che:

a. Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente all’aggiornamento dell’elenco 
per l’eventuale successivo affidamento di lavori;

b. Il trattamento dei dati personali sarà trattato dal Responsabile dell’Ufficio tecnico nei limiti necessari a 
perseguire le sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti;

c. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a 
vario titolo con l’incarico da affidare o affidato;

d. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico; il 
rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico;

e. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge 196/2003 “Codice in materia di dati 
personali”;

f. Il responsabile per il trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore;

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di iscrizione dovrà  pervenire, pena l’esclusione, al Comune di Montasola, Settore Tecnico, piazza S. 
Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI), entro le ore 13.00 del giorno 20 gennaio 2017.
I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, 
e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 
“COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI DITTE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI MONTASOLA”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora per qualunque causa non dovesse 
pervenire nei termini e nei modi previsti.

Montasola, li 17.12.2016

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to p. ed. Pierini Alvaro



ALLEGATO A

ELENCO CATEGORIE DI LAVORI

OG1 Edifici Civili ed industriali
OG2 Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
OG3 Strade – Ponti – Viadotti.
OG4 Opere d’arte nel sottosuolo.
OG6 Acquedotti – gasdotti – oleodotti – opere di irrigazione ed evacuazione.
OG8 Opere pluviali – di difesa – di sistemazione idraulica – di bonifica.
OG10 Impianti di trasformazione alto/media tensione e per la distribuzione di energia 

elettrica in corrente alternata e continua.
OG11 Impianti Tecnologici.
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.
OG13 Opere di ingegneria naturalistica.
OS1 Lavori in terra.
OS2 Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico.
OS3 Impianti Idrico-Sanitario.
OS4 Impianti Elettromeccanici trasportatori
OS5 Impianti Elettromeccanici e antintrusione.
OS6 Fornitura di opere generale in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi.
OS7 Finiture di opere generali di natura edile.
OS8 Fornitura di opere generali di natura tecnica.
OS9 Impianti per segnaletica luminosa e sicurezza del traffico.
OS10 Segnaletica stradale non luminosa.
OS12 Barriere e protezione stradale.
OS15 Pulizia di acque marine, lacustre e fluviali.
OS19 Impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissione dati.
OS20 Rilievi topografici.
OS21 Opere Strutturali Speciali.
OS22 Impianti di stabilizzazione e depurazione.
OS24 Verde e arredo urbano.
OS25 Scavi Archeologici.
OS28 Impianti Termici e di condizionamento
OS30 Impianti interni elettrici, radiotelefonici e televisivi.
OS33 Coperture speciali.
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ALLEGATO B

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI MONTASOLA

Piazza S. Pietro, 1
02040 Montasola (RI)

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’elenco delle ditte di fiducia, categoria:

Il sottoscritto

nato il  a:

in qualità di

dell’impresa

con sede in P. Iva/Cod. Fisc.

Chiede di essere iscritto all’elenco delle ditte di fiducia per le opere indicate in oggetto. A tal fine

D I C H I A R A

• Che  l’impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  di  amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

• Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; di 
non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana;

• L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
alto obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

• Di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede   nell’esecuzione  di  lavori  affidati  da  codesta  stazione 
appaltante;

• L’inesistenza,  a  carico  dell’impresa,  di  irregolarità,  definitivamente accertate  ,  rispetto agli  obblighi  relativi  al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

• Di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il 
conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando 
di gara;

• Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………………… 
per la seguente attività …………………………………………………………;

• Che l’impresa è iscritta al Mercato Elettronico per la P.A. (MEPA) con provvedimento n. …………………… 
del ………………………;

• Di possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economiche per l’assunzione dei lavori;
• Che l’impresa non è in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado con i rappresentanti di altre imprese,  

iscritte all’Albo ovvero partecipazioni che consentono il controllo in altre imprese iscritte all’Albo. L’impresa si 
impegna a dichiarare eventuali e sopravvenute modifiche.

TIMBRO E FIRMA

_______________________

N.B.  La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del 
sottoscrittore.
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