Comunità Montana
VALLI ORCO E SOANA

AGENZIA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

AREA TECNICA

(art. 9-ter L.R. n. 16/99)
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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO
DELLE IMPRESE DI FIDUCIA (suddivise per categorie e classifiche) PER
LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €. 100.000,00 E INFERIORE
A €. 500.000,00 DI CUI ALL’ART. 122, comma 7bis, DEL D.LGS. 163/06 e
s.m.i..
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ART. 1

ISTITUZIONE DELL’ELENCO FIDUCIARIO DELLE IMPRESE
PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €.
100.000,00 E INFERIORE A €. 500.000,00

Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 122, comma 7bis, del
D.Lgs. 163/06, e s.m.i., (d’ora in poi Codice), è istituito presso la Comunità Montana Valli
Orco e Soana l’Elenco delle Imprese di fiducia per lavori di importo pari o superiore a €.
100.000,00 e inferiore a €. 500.000,00. L’elenco ha lo scopo di definire un numero di
operatori economici (Imprese affidatarie) per i quali risultano preliminarmente comprovati i
requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e
professionale di cui agli artt. 39 e 40, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000
e s.m.i., ed i requisiti di carattere morale di cui all’art. 38 del Codice. Nell’ambito
dell’elenco, la Comunità Montana può individuare i Soggetti da invitare alle singole
procedure di affidamento di lavori (di seguito anche "Lavori"). Il presente documento, con i
relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento
per la formazione e la gestione dell’elenco.
Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dalle
imprese al fine di ottenere l’iscrizione, nonché l’idonea documentazione comprovante il
possesso dei predetti requisiti. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi
sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo
contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o
regolamentari.

ART. 2

DURATA DELL’ISCRIZIONE

L’iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno
dato luogo alla stessa.

ART. 3

SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 34 c. 1, lett. a), b), c), e), f)
ed f-bis) del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al
successivo art. 4, e precisamente:
•
gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
•
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L.
25.06.1909, n. 422, e s.m.i., ed i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L.
8.08.1985, n. 443;
•
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.
2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di
cui all'art. 36 del Codice;
•
i consorzi ordinari di aspiranti iscritti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra
i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, art. 34 del Codice, anche in

•
•

forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile;
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240) e c) del comma 1, art. 34
del Codice, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile;
operatori economici, ai sensi dell’art. 3, c. 22 del Codice, stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

ART. 4

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

*OLRSHUDWRULHFRQRPLFLJDUDQWLVFRQRODTXDOLILFDSHUFDWHJRULHGLRSHUHJHQHUDOLSHUFDWHJRULH
GL RSHUH VSHFLDOL]]DWH QRQFKp SHU SUHVWD]LRQL GL VROD FRVWUX]LRQH H SHU SUHVWD]LRQL GL
SURJHWWD]LRQHHFRVWUX]LRQHHFODVVLILFDWHQHOO DPELWRGHOOHFDWHJRULHDORURDWWULEXLWHDLVHQVL
GHO'35QHVPLHSUHFLVDPHQWH

OG1 Edifici civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari
e piste aeroportuali, e relative opere complementari
OG4 Opere d'arte nel sottosuolo
OG5 Dighe
OG6 Acquedotti, gasdotti, 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
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, cucine, lavanderie
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7 Finiture di opere generali di natura edile
OS8 Finiture di opere generali di natura tecnica
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS11 Apparecchiature strutturali speciali
OS12 Barriere e protezioni stradali
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15 Pulizia di acque marine, lacustre, fluviali
OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18 Componenti strutturali in acciaio o metallo
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS20
OS21
OS22
OS23
OS24
OS25
OS26
OS27
OS28
OS29
OS30
OS31
OS32
OS33
OS34

Rilevamenti topografici
Opere strutturali speciali
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizione di opere
Verde e arredo urbano
Scavi archeologici
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Armamento ferroviario
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i
lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Le classifiche minime da
possedere sono le I e II, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., a seconda
dell’importo lavori da assegnare.

ART. 5

DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1. GENERALITÀ
Le imprese devono presentare alla Comunità Montana apposita domanda, precisando le
categorie e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritte. Al momento della
presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.
5.2. DIVIETI
I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti
limitazioni:
è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di
specializzazione;
è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di
specializzazione quale componente di più consorzi;
è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci,
amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una
qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato
istanza di iscrizione all’elenco.
Qualora i Soggetti di cui all’art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai
fini dell’iscrizione all’elenco, la Comunità Montana prenderà in considerazione la sola
istanza che risulti essere pervenuta anteriormente, come desunto dal Registro di
protocollo, all’Ufficio di cui al successivo comma 5.3.
5.3

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda,
compilata secondo lo schema allegato (modello A), corredata dalla documentazione di cui
al successivo art. 7, deve essere indirizzata all’Ufficio Protocollo della Comunità
Montana Valli Orco e Soana - Via Torino, 17 10080 Locana (TO).

ART. 6

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione
nell’elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
A.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi all’elenco gli operatori che presenteranno apposita documentazione
consistente in:
1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e s.m.i., con la quale, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, il legale rappresentante del
concorrente assumendosene la piena responsabilità attesta:
A) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello
stato di provenienza, con l’indicazione della specifica attività d’impresa e della
forma giuridica e, (solo in caso di cooperative o consorzi), in quanto cooperative
o consorzi di cooperative, regolare iscrizione nel registro prefettizio/schedario
generale della cooperazione (indicandone i relativi dati);
B) assenza delle circostanze di esclusione dalle gare di appalto pubblici previste
dall’art. 38, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti
Pubblici) per i soggetti indicati nel medesimo art. 38, c. I, lett. b) e c); Ciascuno
dei soggetti indicati nelle lettere b) e c ) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (con
la precisazione di cui al punto B2 per quanto riguarda i direttori tecnici e i legali
rappresentanti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso) dovrà rendere, unitamente a copia fotostatica di un
proprio documento valido di identità, le dichiarazioni previste nelle lettere
succitate ovvero:
B.1) il titolare e il direttore tecnico (se si tratta di un’impresa individuale),
tutti i soci e i direttori tecnici (se si tratta di una società in nome
collettivo), tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici (se si tratta
di una società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e i direttori tecnici (se si tratta di altro tipo
di società o di consorzi) dovranno dichiarare:
Úche nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all' art. 3 della L. 27.12.1956, n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall' art. 10 della L.
31.05.1965, n. 575;
Úche nei propri confronti 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

C)
D)
E)
F)
G)

sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale oppure 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;
B.2) il titolare e il direttore tecnico (se si tratta di un’impresa
individuale), tutti i soci e i direttori tecnici (se si tratta di una società
in nome collettivo), tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici (se
si tratta di una società in accomandita semplice), gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici (se si tratta di
altro tipo di società o di consorzi) cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso dovranno
dichiarare:
Úche nei propri confronti 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' art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale oppure 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.
Qualora i direttori tecnici e i legali rappresentanti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non siano
in grado di rendere la dichiarazione di cui al punto B.2, la stessa deve essere
resa , per loro conto, dal legale rappresentante. ovvero qualora sia
intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro
confronti, 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 CPP per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e
professionale oppure 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, il legale rappresentante dovrà
dichiarare che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata (indicare gli atti o le misure di dissociazione
concretamente adottate);
di non trovarsi 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;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L.
19.03.1990, 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,
risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla Comunità Montana che bandisce la gara, e di non aver
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
di non aver commesso 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;

H) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso,
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
I) di non aver 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;
J) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.
9, c. 2, lett. c), del D.Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
K) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella del paese in cui si è stabiliti e di mantenere le seguenti
posizioni previdenziali ed assicurative:(indicare espressamente i seguenti dati)
INPS: sede di ______________________________,
matricola
n.
_____________
INAIL: sede di ______________________________,
matricola
n.
_____________
C.C.N.L.
applicato:
_________________________________________________
(solo per le imprese tenute alla relativa iscrizione):
CASSA
EDILE:sede
di
_______________________,
matricola
n.
_____________
Numero
dei
lavoratori
(dimensione
aziendale):
_________________________
L) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.
n. 68/99, ovvero di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei avendo ottemperato alle norme della Legge n. 68/99 dalla quale
risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla suddetta legge;
M) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. n.
383 del 2001, ovvero che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione
di cui alla L. n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
N) dichiara di non essere in una situazione di controllo, di cui all’art. 2359, con altre
imprese richiedenti l’iscrizione, ovvero di essere in una situazione di controllo,
indicando l’impresa con cui sussiste il legame, attestando che tale situazione
non influirà sulla formulazione dell’offerta in caso di interpello per procedura
negoziata; in tal caso verranno forniti documenti utili a dimostrare che il
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
O) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
P) di operare nel rispetto e salvaguardia dell’ambiente secondo le prescrizioni
contenute nel c.d. Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e
norme correlate;
Q) di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel regolamento per la formazione e la gestione
dell’elenco delle imprese di fiducia della Comunità Montana;
R) di non richiedere l’iscrizione per più di un consorzio di concorrenti, e neppure in
forma individuale qualora abbia richiesto l’iscrizione in consorzio ai sensi
dell’artt. 36, c. 5, e 37, c. 7, del Codice;
S) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e, in quanto Cooperativa, anche

verso i soci], e di far applicare ad eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e
dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei
suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo
in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte
subappaltatrici, le norme e le procedure previste in materia dalla L. 19.03.1990,
n. 55, e s.m.i.;
T) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio richiede l’iscrizione;
B.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

B1

PER LE IMPRESE IN POSSESSO DELL’ATTESTATO SOA:
attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate più attestazioni (o fotocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei
documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche possedute;

B2

PER LE IMPRESE NON IN POSSESSO DELL’ATTESTATO SOA (CHE POTRANNO CONCORRERE
ESCLUSIVAMENTE PER IMPORTI LAVORI PARI O INFERIORI A €. 150.000,00:
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., con la quale, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di possedere i requisiti di ordine
speciale, di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 con riferimento agli importi di
lavori eseguiti per la P.A., i quali verranno dimostrati a semplice richiesta
della Comunità Montana.

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e
da ciascuna delle imprese consorziate

ART. 7

DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione nell’elenco dovrà essere proposta con apposita domanda
corredata della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (mod.
A e B), esclusivamente in lingua italiana.
La documentazione si compone di:
A)

Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 6 lett. A.
Dichiarazione cumulativa secondo gli appositi modelli.

B)

Con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all’art. 6 lett. B.1.

Originale o fotocopia autenticata (con copia di documento di identità)
dell’attestazione SOA.
C)

Con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all’art. 6 lett. B.2.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., con la quale, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, di possedere i requisiti di ordine speciale, di
cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 con riferimento agli importi di lavori eseguiti
per la P.A., i quali verranno dimostrati a semplice richiesta della Comunità
Montana.

D)

Questionario di qualificazione appaltatori, debitamente compilato in ogni sua parte,
ai fini del rispetto del Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Ambiente, Sicurezza e
Responsabilità Sociale) di cui la Comunità Montana è dotata – mod. C.

Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000.

ART. 8

COMUNICAZIONE
ISCRIZIONE

DELL’ESITO

DELLA

DOMANDA

DI

La Comunità Montana provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori,
seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di
tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo
di arrivo apposti dall’ufficio preposto. Per gli operatori che durante il procedimento di
iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo
dell’ultima trasmissione.
La Comunità Montana, entro due mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della
domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l’esito del procedimento di
iscrizione, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per
cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora la Comunità Montana ritenga di
non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro due mesi dalla data definitiva di
presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della
proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.
Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il
procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il
Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine
riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve
comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per
l’iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l’importo di classifica richiesti, la
Comunità Montana potrà accogliere in modo parziale l’istanza di iscrizione. Qualora la
documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l’istanza
di iscrizione verrà respinta. In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà

comunicato tempestivamente all’istante, ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/90, i motivi
che ostano all’accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci
giorni. Verrà, altresì, respinta l’istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico
annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che
assumono rilievo ai sensi dell’art. 38 del Codice. L’esito negativo della domanda,
opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

ART. 9

EFFETTI E VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE

L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, e 40 del
Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, oggetto
di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione
delle singole procedure negoziate. L’iscrizione all’elenco fiduciario ha validità triennale a
decorrere dalla data della comunicazione dell’esito della relativa domanda o del suo
eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento,
ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione. Ove la Comunità
Montana ritenga di avvalersi dell’elenco anche ai fini dell’art. 125 del Codice, con le
modalità ivi previste, gli operatori iscritti all’elenco saranno invitati alla presentazione di
specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
mediante sorteggio pubblico.
La data in cui avverranno le operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante pubblicazione
del relativo avviso sul sito istituzionale della Comunità Montana almeno due giorni prima
dell’invio delle lettere di invito.
Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere
saranno specificate nelle lettere d’invito.
La Comunità Montana potrà, comunque, indire procedure di gara aperte e/o ristrette senza
tener conto del presente Regolamento che riguarda solo le procedure negoziate.

ART. 10

RIDUZIONE,
SOSPENSIONE
DELL’ISCRIZIONE

E

ANNULLAMENTO

La Comunità Montana, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti
ed in riscontro dell’assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia
dell’iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in
contraddittorio con l’impresa interessata. L’annullamento è disposto d’ufficio per le imprese
che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata
motivazione in merito. La Comunità Montana potrà altresì escludere dall’elenco gli
operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o

malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.

ART. 11

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO
DELL’ISCRIZIONE

11.1 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI: Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare
alla Comunità Montana tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6,
che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso. Tale comunicazione deve essere
effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle
variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio
dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. L’omessa o tardiva
segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui
al precedente art. 10.
11.2 MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE: Ai fini del mantenimento dell’iscrizione i soggetti
interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell’iscrizione all’elenco o
del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Codice nonché il
perdurare di quelli di ordine speciale di cui al precedente art. 6. I soggetti iscritti devono,
pertanto, produrre alla Comunità Montana, ogni anno successivo a quello in cui è stata
concessa o rinnovata l’iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di
iscrizione. Il mancato invio della dichiarazione comporta l’automatica cancellazione
dall’elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall’elenco se la dichiarazione non
sarà pervenuta all’Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza
dell’anno (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo della
Comunità Montana).

ART. 12

RINNOVO ED ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE

12.1 RINNOVO: Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità
dell’iscrizione, l’operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo
dell’iscrizione stessa, corredandola dell’intera documentazione indicata al precedente art.
7, adeguatamente aggiornata. La Comunità Montana comunica l’esito del procedimento di
rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 8. La durata dell’iscrizione, in tal
caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa. In caso di mancata presentazione della
domanda di rinnovo, l’iscrizione decade automaticamente.
12.2 ESTENSIONE: L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre
tipologie di categorie di specializzazione o classi d’importo, laddove vi sia capienza nel
fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall’art. 6, lettere B.1 e B.2. La
domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di
specializzazione e le classi d’importo di cui si chiede l'aggiornamento. Nel caso di
estensione dell’iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della

documentazione di cui all’art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di
specializzazione. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell’iscrizione in corso.

ART. 13

PUBBLICITÀ

L’esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari della Comunità Montana
delle Imprese di lavori pubblici è resa nota mediante apposito avviso pubblicato all’Albo
Pretorio della Comunità Montana e degli 11 Comuni membri, nonchè sul sito istituzionale
dello stesso ente (www.cm-valliorcosoana.to.it).

ART. 14

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, denominato
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che la Comunità Montana
gestirà l’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco
fornitori.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure
di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto,
comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme
vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle
misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati trattati.

