
AVVISO PER L'INSERZIONE NELL'ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Art. 1 - E' istituito l'Albo delle imprese e delle ditte di fiducia per la ricerca del contraente per l'esecuzione delle opere
pubbliche di importo non superiore a Euro 200.000 da affidare a mezzo cottimo fiduciario o procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara, nel rispetto del D.LGS. 163/2006 .

Art. 2 - L'Albo delle ditte di fiducia è suddiviso in categorie di operatori in relazione alle singole specializzazioni. Le
categorie di lavori incluse nell'Albo ed indicate al successivo Art. 3, sono quelle più ricorrenti nelle opere pubbliche di
questa Azienda sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni.
L'istruttoria documentale delle domande, è svolta dal Direttore Generale . L'approvazione dell'elenco di cui
sopra è disposta dal Direttore Generale. L'aggiornamento dell'elenco è disposto dal medesimo Direttore Generale
secondo i criteri contenuti nei successivi articoli.

Art. 3 - Le ditte verranno inserite nell'Albo per la/e categoria/e di opere e relativa fascia di importo di seguito elencate, di
cui dimostreranno il possesso dei requisiti:

fasce di importo lavori
1^ fascia fino ad Euro 100.000;
2^ fascia fino ed Euro 200.000.

categorie di lavori (D.P.R. 34/2000)
- OG 6    Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
-OG10  Impianti  per la t rasformazione al ta/media tensione e per la  dis tr ibuzione di  energia elet tr ica
- OG 11  Impianti tecnologici
- OS 1     Lavori in terra
- OS 22   Impianti di potabilizzazione e depurazione
- OG1 Edifici civili e industriali
- OS24 Verde e arredo urbano
- OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

Art. 4 – Le ditte che intendono essere iscritte nell'Albo devono presentare apposita istanza in carta semplice,
utilizzando l'allegato modello predisposto da A.S.SE.M. SpA, unitamente agli allegati ivi indicati, indirizzata a: A.S.SE.M.
SpA Loc. Colotto, 11 – 62027 San Severino Marche (MC). La busta con l'istanza ed i relativi allegati deve contenere
all'esterno la scritta: “richiesta all'ufficio appalti per l'inserzione nell'elenco ditte di fiducia”. I requisiti e la
documentazione che le ditte interessate dovranno allegare con la richiesta di inserzione nell'Albo sono:
a) dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b)  copia conforme del certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente
per territorio, rilasciato in data non anteriore a 6 (sei ) mesi e da cui risultino almeno due anni di anzianità di iscrizione,
che rechi, tra l'altro, l'indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa, la
dichiarazione di assenza di procedure concorsuali ed il NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e
s.m.i.;
c)  l'indicazione della categoria/e per cui chiede l'inserzione. La categoria va indicata anche dalle imprese che non
posseggono la SOA in quanto candidate ad eseguire lavori fino a Euro 100.000. In tal caso la categoria vale solo come
indicazione del tipo di lavoro per il quale ci si candida;
d)    eventuale attestazione in copia conforme di qualificazione posseduta, rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata di cui al D.P.R. 34/2000 ed eventuale sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, da documentarsi
mediante certificazione di qualità rilasciata in conformità alle norme vigenti in copia conforme o mediante lo stesso
attestato SOA recante puntuale attestazione in calce del possesso della certificazione di qualità aziendale o della
dichiarazione relativa agli elementi del sistema di qualità aziendale;
e) dichiarazione se la ditta si trova nello stato di impresa controllante e/o controllata con altre imprese;
f)   dichiarazione della propria situazione nei confronti delle norme a tutela del diritto al lavoro dei disabili
(Legge 12.3.1999 n. 68);
g) dichiarazione di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti  dalla vigente
normativa;



h)   dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18/10/2001 n. 383, come
modificata dal Decreto Legge 25/09/2002 n. 210, convertito in legge n. 266 del 22/11/2002, ovvero qualora si sia avvalso
di tali piani, che gli stessi si sono conclusi;
i)    l'esecuzione, senza contestazioni, nei tre anni antecedenti la data di richiesta iscrizione nell'Albo, di lavori relativi alle
categorie previste dal presente bando per un importo complessivo non inferiore a Euro 200.000 provata da
autocertificazione del legale rappresentante riportante la ragione sociale del committente, importo, tempi di esecuzione e
categoria lavori;
l)   dichiarazione di essere in possesso delle condizioni di regolarità contributiva richieste per il rilascio del DURC, con
impegno a consegnare il documento immediatamente in caso di affidamento dei lavori;
m)  copia documento di identità del dichiarante.

Per le ditte che intendano qualificarsi solo per la 1^ fascia di importo lavori fino ad Euro 100.000, non sono richiesti i
requisiti di cui alla lettera d) e l'importo dei lavori di cui alla lettera i) è ridotto del 50%.

E' facoltà dell'A.S.SE.M. SpA  chiedere ulteriori documentazioni al fine di verificare la permanenza dell'idoneità delle
ditte iscritte.

Art. 5 - Con decisione del Direttore Generale  si potrà provvedere alla cancellazione dall'Albo delle ditte che si trovino in
una delle seguenti condizioni:
- abbiano perso i requisiti generali o speciali atti a contrattare con la Pubblica Amministrazione e richiesti in sede di
iscrizione;
- il cui titolare, rappresentante legale, direttore tecnico, socio, amministratore abbiano subito condanne, anche non
definitive, o abbiano in corso procedimenti legali per reati che, pur non rientrando tra quelli di cui al precedente caso,
possano determinare la perdita di fiducia da parte dell'Azienda;
- invitate, non abbiano partecipato, senza validi motivi fatti pervenire per iscritto, alle gare indette da questo  Ente;
- nei cui confronti sia stata dichiarata l'inadempienza contrattuale con sentenza esecutiva, oppure che, a seguito di
proposta congruamente motivata dal Responsabile Unico del Procedimento, non è da considerarsi più di fiducia. I
provvedimenti di cui sopra sono sempre di competenza del Dirigente del Servizio affari generali.

Art. 6 - L'A.S.SE.M. SpA provvederà ad aggiornare l'Albo delle ditte entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base
delle domande pervenute entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
Ai fini del mantenimento della propria iscrizione all'Albo, entro il 31 dicembre di ogni anno le ditte già iscritte dovranno
confermare in forma scritta il permanere in loro capo dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di prima iscrizione
ovvero comunicare le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura.
L'A.S.SE.M. SpA ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il possesso dei requisiti e, se del caso, di disporre
la cancellazione dall'elenco per un periodo di tempo da determinare.

Art. 7 - Le ditte saranno invitate a presentare offerta con il criterio della rotazione, ad iniziare dalle ditte con sede nella
Regione Marche.

Art. 8 - L'avviso per la presentazione delle domande di iscrizione nell'Albo è pubblicato a tempo indeterminato sul sito
aziendale www.assemspa.it. Informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell’ A.S.SE.M. SpA, tel. 0733 / 638413.

Art. 9 – I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

San Severino Marche,
29/12/2011

A.S.SE.M. Spa
Il DIRETTORE GENERALE

Ing. Alberto Vignati

www.assemspa.it


RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

Spett.le
A.S.SE.M. SpA
Loc. Colotto, 11
 62027 San Severino Marche (MC)

OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA DI A.S.SE.M. SpA.

Il sottoscritto ....................................................................  nato a ........................................................................................

nella sua qualità di Titolare/Legale rappresentante/Mandatario della Impresa.....................................................................
.......................................................................  con sede legale in .......................................................................................
Via .................................................................................................... cod. fiscale ...............................................................
P. IVA ........................................................ tel. n. ......................  fax n. .....................  E-mail ...........................................

FA     ISTANZA

per l'inserzione nell'elenco delle ditte di fiducia di A.S.SE.M. SpA  per le seguenti fasce di importo e categorie di lavoro:

fasce di importo:
per importo fino a €100.000
per importo fino a € 200.000

categorie di lavoro:
OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica
OG 11 - Impianti tecnologici
OS 1 - Lavori in terra
OS 22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione
OG1 Edifici civili e industriali
OS24 Verde e arredo urbano
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445:

DICHIARA

- l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
-  di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell'art. 2359 del codice

civile con alcuna impresa;
oppure

- di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con
le seguenti imprese (ragione sociale, sede legale e codice fiscale):

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

       (cancellare l'ipotesi che non ricorre)

la seguente situazione nei confronti delle norme a tutela del diritto al lavoro dei disabili (Legge 12.3.1999 n. 68)
......................................................................................................................................................................................



d) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18/10/2001 n. 383, come modificata dal
Decreto Legge 25/09/2002 n. 210, convertito in legge n. 266 del 22/11/2002, ovvero qualora si sia avvalso di tali
piani, che gli stessi si sono conclusi (cancellare l'ipotesi che non ricorre);

e) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
f) che nei tre anni antecedenti la data della presente richiesta, la ditta ha eseguito senza contestazioni i lavori di

seguito elencati:

g) di essere in possesso delle condizioni di regolarità contributiva richieste per il rilascio del DURC, che si
impegna a consegnare immediatamente in caso di affidamento dei lavori:

A L L E G A

1) certificato in originale o copia conforme nei modi di legge di iscrizione, da almeno due anni, presso il Registro delle
Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi che
rechi, tra l'altro, l'indicazione delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa, la
dichiarazione di assenza di procedure concorsuali ed il NULLA OSTA ai fini dell'art. 10 della legge 31.05.1965 n.
575 e s.m.i.;

2) eventuale attestazione in originale o copia conforme nei modi di legge, di qualificazione posseduta rilasciata da una
SOA regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 34/2000, ed eventuale sistema di qualità aziendale UNI EN ISO
9001, da documentarsi mediante certificazione di qualità rilasciata in conformità alle norme vigenti in originale o
copia conforme nei modi di legge, o mediante lo stesso attestato SOA recante puntuale attestazione in calce del
possesso della certificazione di qualità aziendale o della dichiarazione relativa agli elementi del sistema di qualità
aziendale;

3) autocertificazione del legale rappresentante riguardante i lavori eseguiti senza contestazioni nei tre anni precedenti
la data della presente richiesta, commissionati da impresa pubblica, relativi ai servizi di distribuzione del gas, di
acqua potabile; di fognatura; di illuminazione pubblica, per un importo complessivo non inferiore a
Euro 200.000 (100.000,00 per le ditte della 1^ fascia);

4) copia documento di identità del dichiarante;
5) di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura, ai sensi

del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Data..................................................
Timbro e firma

LA PRESENTE DOMANDA PUO' PERVENIRE ALL'ASSEM IN OGNI TEMPO, TUTTAVIA SI
RICORDA CHE L'ALBO DELLE DITTE VIENE AGGIORNATO ENTRO IL 28 FEBBRAIO,
SULLA BASE DELLE DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO.

Committente (ragione sociale, sede legale) Categ. lavori Inizio e fine lavori Importo


