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N..55/2018

Comune di Canicattì: Rinnovo Albo Lavori - Scadenza 7 maggio
2018

ll sindaco Ettore Di Ventura e I'Assessore allo sviluppo Territoriale Rosa
Maria corbo informano che sul Sito lstituzionale dell'Ente, nelle sezioni
Awisi Pubblici e Bandi, Gare, concorsi, Awisi, è stato pubblicato il bando
per il Rinnovo Albo Lavori, valido per il triennio 201gt2020.

Le imprese interessate, incluse quelle già iscritte nei suddetti elenchi di
questo Ente, dovranno presentare le istanze perchè le precedenti non sono
piu valide.

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 7 maggio 201g, a
mezzo di raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito
autorizzata. L'indirizzo a cui spedire o consegnare a mano i plichi e il
seguente: comune di canicatti - Ufficio protocollo Generale - corso
Umberto I n'.59 -92024 Canicattì.

Sul plico dovrà essere indicata la dicitura "Richiesta di lscrizione nell'elenco
degli operatori economici per I'affidamento di lavori di importo inferiore a €.
150.000,00.'

La domanda, "Allegato A" all'awiso pubblico, potrà essere scaricata dal
sito ufficiale al link

Seguiteci sulla pagina FB @ comunedicanicattiag
canicatti ti 09/04/2018

I colleghi della Stampa che necessitano di ulteriori informazioni possono rivolgersi all,Addetto a1a

Comunicazione: dott.ssa Teresa Monaca - Te|,0922734231

Mail:t.monaca@comune.canicatti.ag,it

qina/3655

!f @comunedicanicattiae
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Citù di Canicatd
(Libero Consorzio Comunale di Agrigonto)

DIREzXOI\M Itr-P.O.N"4

AWISO PUBBLICO IIER, ILRINNOVO
ELENCO OPERAK)RI ECONOMICI PER IJACQIIISIUONE'Ii

BE}I-I E SERVIZI
(Codice rlei Contratti @.Lgvo $D01) e Linee Guida A.Ì{AC)

ILDIRIGENTEDNLEGATO

RICIIIAMATO il DIgs. 18/042016, n. 50 od in partioolare I'aÉ 36, co.nma ? (nel prosieguo, "Codioo');

VISTI:

' la Circolam M maggio 2016 dell'Assossorato dolls Infrastuuue e della Mobilità della Regiono Sicili4
che ha dato disposizioro applicative in merito al nuovo codioe dogli appalti D.Lgs, n. 502016 nel testo

derivanto tlalla lettura coordinata con le norme regionali di riferimento detla l.r. 12 luglio 2011, n. 12 (e per

quÀnto applioabile oramai il DPRS 132012), oonformando la sua piena applicabilita in siciliq

' l'arl. 24 della Lr. a20],6 ( GURS 22010 por oui il rdeno D.Lgs. sol2ol6 è stato reoopito

espressamento in Sicilia apportando le nececsarie modifiche alla L.R 12 luglio 2011, n. 12;

vrsrE le Lineo Guida dell'ANAC n.4, di atiuzione dol Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

rsoanti '?rocedure per I'effirlqmonto dei contrati pubblici di importo inferiore atle soglie di rilevanza

comunitaria' indagini di mercsto e formazione e gestione degli elenohi di opcratori ooonomici", appmvare

dal Consiglio doll'Autorità con delibera n. t097 deL26 ottobre 2016, aggiornate al Dooroto Legislativo 19

aprile 2017, a. 56 con delibera del Consiglio n- 206 dol 1 marzo 2018;

PREMESSO che per ì'aoquisìzione di beni e ssrvizi in ossequio ai príncipi di non discríminazione o

concorr€nz4 occorro rinnovaro l'slenco di operatori economici, mediante awiso, volto ad identificare la

platea <loi potenziali affrdatari;

RENDENOTO

- che questo Comunen ai sensi dell'arl 36 del D.Lgs n,50/20L6 e dell'art 33 tlel Regoiamento Comuuale
per la discìplina doll'attivitÀ negozialo c la fomitura di tavori, beni s servizi in eoonomia, approvato con

doliberazione def C.C. n. 4 del 30 gennaio 2013, intende rinnovare l,etenco degli operatori ecoaomicí per



l'affdamento dello forniture di beni e senlz! per iI tienn io2O7B-2020.

Le Imortse EÀ hcritte nelltElenco Fonlúorl Bonl e Servizi di qucsto Ente. in virtù di orcceitend

islanze. dovranno rinnovare le stocse in cuanto non niù vlllde oer ltelenco degll oneratori econopici

triennlo 201&2020.

La richiesta di iscrizione, dovrà pewenirq a ponÀ di esclusiong entro e non oltre

if--ajt .-95-lp-18-.-, indirizzara a Comune di Canicaúì - C,orso Umborto I, 92024 Canicafi (AG),

a mozzo raccomandata del sewizio postalo, owero mediante agenzia di reoapito autorizzata, è alhest

facolB dei concononti Ia consegna a mano ilai plichi.

Sul plico dovra essere indioata la dicitura "I|ICFIIIESA, .il ISCRIZIONE neII' EIENCO DEGLI
OPER.{ION ECONOMICI PEn LACQA$IZIONE DI BENI E SERVTZí. per t'(fidamenro M
conlmttl pnbbllcl dl lnryo o inferiora ad e 40.000,00,

E possibilc Prosontar€ una sola domanda (ALLEGAîO A) o por più categorio specificando nol oontesto

della medosima:

E Ragione o donominazione socials

E Partita lvr
Q Legale rappresentanto

O Secle legalo, telofono, fa:<, indirizzo di posta olethonioa certlffcata (pEC)

O Categorie per le quali si chiedo lìsoriziono.

Nell'ambito della stressa istanza, oppue soparatarlente, il titolarc (per le ditte individuali) o il legplo

rapFes€ntatrte (per le sociotà) dovrà inolhs dichiarare (allegando copia di un valido documento di idontitÀ),

ai sensi dcl D.PR ,28.12,2000, n. 445, aszumondosone la piena responsabitta:

' di cssero iscritto noi peÉinenti pubblici registri professionali (C.CJ.A.A.) per le catogorio in riferimento

alle quali si chierle l'iscriziono nell'elenco;

- oho non zussistono ls cause dì esclusione dalla partecipazione a procedure pubblioho provisto da['art 80

del D. Lgs. n. 50nO76)

- di esscre in rogola con gli obbligli concomenti ls dishiarazioni ed i connossi adempimonti in materia di
contibuti sociali;

- di ossero in regola con gli obblighi conccmenti le dichiarazioni in materia di irnposùe e tasse;

- di ossoro in rcgolq con la leggo n. 68/1999, in matoria di assunzíone obbligatorie;

- ali non tovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cossazione di attività, di concordato prwontivo o

condizioni equivalenti;

- di ecsoro in possesso di idonea capaci6 economica o finen-i61u 6i *i 
"l'art. 

83 Del D.Lgvo n. 50f2016i
- di non essèr€ sottolrcsto a misuro di prevenziono o di non ess€r€ a conoscenza dell,esistenza di
procedimenti in corso per I'applicazione, a norzna di loggo, di misuro per Ia lotta alla crirninatta otganizzata

(in caso di socieà tale diohiarazíone va resa da tutti i sooi);

' cho il titolarc dolla ditta owem gli amministrdori (per soggetti fiversi dalle persone fisicho) nou harmo

ripofato condanno penali, con sentcnza passata in giudicato, por qualriasi roato oho incida sulla moralitÀ e



sorietÀ profossionale.

Il fac+imile rlolla domanda può ossore ritirato prosso I'Uffcio Care di questo Comune sito in via Cesare

Battisti (l' Piano) o scaricato rlal sito internet: http://wwwcomuno,canicatti.ag.it.

Sl Invlhno sll olprslori economlcl s rlchiedere ltabllltazione al Mercato dettronico lMela.)
In fase di foîmaziono dogli elenohi lEnte effettuerà verifiche a campiono sui requisiti ttichiarati.

Liolenm, & scguito approvaziono con Determinazione del Dirigente Delegato Ing, Gioacchilo Meli, verra

affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di giomi Èonta-

Eventuali oppoeizioni dovranuo essere preseritate datle Ditto ento e non olhe la soadenza della

pubblioazionc all'Albo Protorio dellEnîo. Trasoorso inutilmontg il tormine di cui sopr4 lSstituzione

dell'elenoo si intenderà esecutivo ad ogni efiefto.

I dati fomiti dalle Imprese in seds di iscrizione nell'elenco saranno trdtati esclusívamonte ai fini dcllo

svolgimeoto delle attivita dsl Comune di Canioattì o saranno archiviati in looali dell'Ente.

Per informazioni contattare I'Uffioio Gare - Via Cosare Battisti - CanioattlTeL 0f22734341

L6 . o\. î-o l8

ILDIRI DEIJGATO
(Ing. Mell)



.úALLEIGATTO.C\,'

Al $SSindaco
Corune diCmicaff

oGGEIro: RICHIESTA di ISCRZIONE NELUELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

PER UACQUISZIONE DI BEM E SERVIZL di importo inferiore ad € 40.000,00.

II sottoscritto

tea
, rosiden-

nella qualitù di:

O Lcgale Rappnsontrnto

E Titolaro

dell' tînlfesa

con sede in Via

e - mail:

c. F - P.I.

i'impresa/società manliene le soguenti posìzioni previdenziali cd assicurative (nol caso di più iscrizioni indicaro le
principale):

IMS: sede di matricola r,

INAIL: sedo dl maticolia !
matricolÀ n.CASSA BDILE: s6d! di

ed è in regola con i vonamonti ai prcrtefri Eut!
che applica il scguenta Contratto Collettivo Nazlonalo di Lavoro

ha la seguento dimensione aziendale:

DaOa5 Da6a15 Da16a50 Da 51 a 100 Oltro 100

CHIEDE
L'iscrízione dell'Inpresa rappresótrtata nelrBlENco DEGLI oPERAToRI EcoNoMIcI pER L,ACQIJISIZIONE
DI BBNI E SERVIZI, di importo inferiore ad € 40.000,00, ai scnsi dcll'art 36 atel decroto ìegislativo n. 50D016, da

effettnre ai saosi dsl "Regolamento comunalo apptovato dal c.c. con stto n.4 rlel3l.0l.20l3;
in particolaro chiede dl essere iscritto nogli elenchl per le categode ù s€guito indicalo:

Segtrrro le crs€ll8 lntoressate:

e che

q

À

analiai e pove dl materialí, indagini

acqulsto e nsnuterzione ordinaria di impian@
ili riscaldamento, di cotrdizionsmentq iihaulicí, pneumatioi od olettrioi, forza mohico, impianti
clettici c similarÍ);

complcmcnti



ed altrezzafurc varie;

5

acquisùo, nologgio, manutcnzione di naccldno di ufticio (quali fotocopiatrici, strumerti e

apparecchiature t€cDicle, pcrsonal compubr, stampanti ed alhezzstug hardtvare, appalati di
tclcbni, fÀx);

6 aoquisto € manut€nzione di retl infomatioho, softrraro a rslativo aggiorDamento, reti

tclefoniche e nateriale di consumo informatico;

acquisto di genori di cancdlcria e di matorialo varlo di facile consumo (oarta, shmpati,

matcrialo teleîonico, materiale elottricq etc.);

8 acquisto di librl giomali e pubbllcazioni a cmttero scientificq abbonamcnti a perioaUol, rlviste,

bancho rlati on-lino e staopa di pubblicazioni del Comune di Canicattì;

9 s?rvizi di tmduziono, intdlrotariato ed elaborazioni datt

IO orgrnizazionB di convegni, seminari cventi ed attiviÉ comesse 0ocazione salq catering

malorlaloprornozloDalo e similad);

ti spese di rappresentanza;

t2 servizi assicorativi;

It servizi diricerca e sviluppo, di lavoro intcrinalc r vìgilanza;

14 Gervlzl di contabilità myisionc dei cond a tcrúa al€i libri contabili;

t5 servizi di consulenza gestionali ed afrni;

16 servizi pubblicitari;

17 servizi di hasporto;

18 servizi di refezione scolastic4 mcnsa o sostihrtivo monsa (buoni pasto);

l9 servizi di rcvbione B manubozione petiodica disposfiú adincendío;

20 rcrvizÌ di rcvisiona di veisoli, manutoDzioni o iparozioni dí vcimli;

2l scrvizio di prcnotazioni viaggi/ soggiorni per Ammini@
servizi dl lavanderia:

servizi dl nole,gaio rnozd por fappresentslza;

corsi di formazione per I proprio personale;

25 manuteuzione e ripanzione di immobili;

26 accertamenti sanitari ìvi compreso servizi di medicina del lavoro Qvfedico Courpetente) e

consulena medico lcgale;

sorrrizi di assistenza.legali nei casi in cui non è possibile procodere con pe$onaie d-FAA"ntE

28 servizi di pulizia e qrnificlzione sotbatoi di accumulo per acqua potabilo;

29 acguirizione iargfte, premi, trofei, medaglie, omaggí floreali, corcne comrnemorathre o addobbi

vari:

30 afEtto impianti di amprlifir-zione, lrci e bminarie fn gerere;

5t ttolcggio, spedizlonG, trasporto di materiale p€r mostlc;

tz fomitura o nolegglo di mat€riale video-fotografico e scrvizi fotografici ìn gcnere;

forníh:re e noleggio di beni e scrvizi pcr rnanifxbzioni pub-ti;ta retfi;se'civili;liÉ-
cuttulali, îicreative e di promozlone hrristica;

fornitura e sewizl di segnatetica stradate 6tun@



J) servizi y€terinari o n€cossari allÀ fitozionalità doll'amNatorio veterÍnario:

36 sorv.izio ca$ura, ricovcro, mútenímento e cura cani abbrndonati, vaganti do randagi;

servizio pratiche e spese ali legge per veicoli ín dotazione;

?î servizio di spese postali e spedlzioni in gcnero;

39 sarvizio 6ocolt4 smaltimenb rifdi speciali, cimitoriali c pcricolosl;

40 servizio di distributori automatisl

4t servízio di ritiro rottami di fono, zínco o lame e mezzf dismessi ddoti i rottami;

42 servizio di alienadone di beni tramite vendita di materiali vari non plù umi?-ti;
43 fomiture di stmpati, manifesti coplsledB in ganerc o rilegah:ra A afi o docrtrnent'r;

44 fomítura dÌ veetiado, uniforn:i, acccssori lnd@
45 fomitura di voicoli;

46 fomitura carburantc, combustibile, oli c lubrificanti in gcnere;

47 fornitua di prodoti dì pulizíq natorialo igiernieo-sanltario in gonere e medicinali anohe di
natura vot€rinaria;

,+8 fornitum dí bcni a sarvizi vari alla porsona;

49 fomitura di bení c servizÍ per le consultazioni clottoraft

50 s€rvizi di pulizia e facchínaggio;

51 brnitura di boni c sawizi prosenti noi caialoghi del MEPA;

(t

scrviai di ingegneria o architeth'E e/o dí supporto an attivin aipianid-azlone generate e

ittuativa urbanistic4 ambientale e paesaggistica e di advisoring;

(aì sensl .lellta lcolo 12 della legge reglonole 12 htgllo 2011, n, i2, ttonchè ùelle iflspostzlorrl

dl cul al D.P.&lg 31 gennaìo 2012, n. 13 Ia Reglone Slc[Itana ha codllalto t,lUo llnlco
R38lottale eon l,ebnco del profasiortlstl ilal quale, onche I Co nl, devono atúngete 7er Ie
pmcedue dl atfrdantento dct senÍzì dl cul solrd).

JJ servizi 6 fornitue cimiteriallfunebri:

54 servizi por lclaborazione di progè

o comuritati;

55 servizio di gestione sinistri c rccuparo tlaonl;

56 rcsocontauionr verbali ilclle sodute degli organi istihui@
57 sewizi di ripresa e tasmissione delle sedute degli organiffi

geoere o di comunicazione istituzionale;

58 fomitura o nolcggio di bcni o sorviti per fcrcl;tc6Íi-

ai sensi al€gli arl 4 6 e 47 deL dpr 445n000, ai fui dcll'ìscriziono, conrapovolo dolla rcsponsabílità penale nel caso di
affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amninlstrative tli escluslong alallo garc dl cui all'art g0 comm8 12,

del d. lgs. n. 5012016

DICHIARI,
o I'insussistenza di causs di esclusione dalle gare rti appalto, di cui a.ll'art. g0 d. lgs. [50/2016;
D di aver preso visione dell'Awiso pubblicato all'albo Pretorio det Comrme di Canicatd (AG) o dol Rogolamcnto

approvato con Delibetazione di CoDsiglio Comunale a 4 èl 31.01,2013;



tr

tr

di essere iscritto nei pertinenti pubblici registri professiooali (C.C.I.A.A.) petr le categorie di beni o seîvizi iù rife-

rimento alle quali si chiode f iscríziono o/ aggiomamento dcll'iscrizionc al'l'elenco (ALLEGATO 1);

di essctt in rogola con g1ì obblighi concementi le dichiarazioni ed i mnnessi adempimenti in ma&ria di contibuti

sociali;

di esscro inrogola con gli obbligtri concementi le dichiarazioni ìn maieria di impost€ g tEsse;

di essore ìn regola, con .la legge 68;/1999, in materia di assunzione obbligatorio;di. non trovarsi in stato di fallimcn-

to, Iiquidazione, di ccssazione dí attivit{ di conconlato preventivo o conilizioni equivalend

di non esscr€ sottoposto a misur€ di pr€venzionc s di aon €sserr a conoscanza dell'esistonza di prmedimcnti in cor-

so per I'applicaziono, a norma di lcggq di misurc per la lotta alla oriminaliÈ orgenizzata ( in caso di sociota ble di-

chÌarazione va resa per tuÍi i soci);

dre il titolare della ditra owero gli amninistatori (per soggef,i dÌversi datte persone fisiche) non hanno riportato

oondanne punli, con sentenza passat! in giùdioato, per qualsiasi rcato che inoida sulla moralità e serietà professio-

naie;

di esserc ín posscsso dei requisiti di capaciB economica e finanziaúa cui all'art. 83 Del D.Lgvo n, 50D016.

SI IMPEGNA a comunicare tempostivamonto per iso'itto all' Entc wentuali modifioho so{i€tarie o di localizzazío-

ne della sede legale e/o della sede prodrttiva.

RICHIBDRNTE

Alla preserite istanza devo essere allegata fotocopia di r:n valido dooume o di ídentità"

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART IO DELLA LEGGE 31112196N,67 5

I dati acquisiti saranno utilizzati asclusivaoente por il proccdímento amminishativo in corso. Ai sensi deI'aÉ 13 della

L- 67511996 e zuccessive modifiche e inîegrazioni, I'interessato potrà accodere ai dati che lo riguardano ohiedendone

la corrczionc, I'inEgrazione e ricorrendone gli estremi Ia canc€l.lazione o il blocco.


