
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - Area Tecnica - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio -
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di ditte di fiducia del Comune per l’affidamento dei lavori di
demolizione di opere abusive.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

In esecuzione dell’atto deliberativo di G.C. n. 256 del 02/11/06 rende noto, che si procederà all’istituzione di
un Albo Speciale delle imprese di fiducia del Comune, per l’esecuzione dei lavori di demolizione opere abusive.

Tutte le imprese che hanno interesse ad essere iscritte nell’Albo sono invitate a presentare istanza all’Area
Tecnica per il tramite dell’UFFICIO PROTOCOLLO di questo Comune - P.zza Municipio- 80016 Marano di
Napoli- secondo il modello allegato (Allegato A -istanza)

Il presente invito è rivolto anche alle ditte già inserite nell’Albo comunale delle ditte di fiducia per lavori
urgenti o di somma urgenza, le quali sono tenute a presentare nuova istanza, così come prescritto nel presente
bando, per nuova iscrizione.

L’istanza deve essere compilata, a pena di esclusione, secondo il modello allegato (all.A - istanza), e deve
contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del art. 46 DPR445/00:

1. Iscrizione del concorrente presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. completo delle gene-
ralità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica di data non inferiore a sei mesi per la categoria og-
getto di appalto, da cui risulti che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento o amministrazione
controllata e non ha presentato domanda di concordato ovvero se si siano verificati nell’ultimo quinquennio
procedure di fallimento o di concordato;

2 assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza sono le seguenti:

2.a.1 ) 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;

2.a.2 ) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l’appli-
cazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all’assenza delle misure di pre-
venzione o delle cause ostative di cui al presente punto, devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il
concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:

* il titolare in caso di impresa individuale;

* tutti i soci in caso di società di persone;

* tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

* tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;

* i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;

* i direttori tecnici;

2.a.3 ) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna pas-
sata 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; è comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzio-
ne, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
resta salva l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedu-
ra penale; le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui al presente punto (sentenze di con-
danna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta),
devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale,
di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:

* il titolare in caso di impresa individuale;

* tutti i soci in caso di società di persone;
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* tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

* Tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;

* i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;

* i direttori tecnici;

le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui al presente punto, (sentenze di condanna
passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono ri-
guardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della pre-
sente lettera di invito; pertanto il concorrente deve dichiarare:

se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica,
cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la data della presente lettera di invito;

qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze passate in giu-
dicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto, per i quali sussistano cause di esclusio-
ne, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanziona-
ta del soggetto cessato;

2.a.4) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge n. 55 del 1990;

2.a.5) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurez-
za e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

2.a.6) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negli-
genza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;

2.a.7) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tas-
se, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

2.a.8) soggetti che nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito hanno reso false dichiara-
zioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;

2.a.9) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assi-
stenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

2.a.10) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disa-
bili); a tale scopo, ai sensi dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarato il numero
dei dipendenti e, se questi sono superiori a 15, deve essere dichiarata l’avvenuta ottemperanza alle norme di cui
alla stessa legge; la Stazione appaltante può richiedere successivamente l’apposita certificazione, rilasciata dagli
uffici competenti;

2.a.11) sussistenza di una sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legi-
slativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

2.b) assenza forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara o
imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell’arti-
colo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

L’istanza, in busta chiusa e sigillata, deve pervenire, con qualunque mezzo, all’ufficio protocollo del Comu-
ne, entro il termine di 30 gg. dalla Affissione all’Albo Pretorio del Comune di Marano di Napoli del presente
bando avvenuta in data 19 febbraio 2007.

Il modello A di istanza e dichiarazioni di possesso dei requisiti è liberamente disponibile sul sito internet:
http://www.comunemarano.na.it o può essere richiesto presso la sede dell’Area Tecnica in via G. Falcone, 56

Il Dirigente
Ing. Giovanni Micillo
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