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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
TARANTO

Gestione del Commissario Regionale (D.P.Reg. Puglia n°736 del 07/09/2005)
-----------------------

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: FORMAZIONE DELL’ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA DA UTILIZZARE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI OPERE  PUBBLICHE, FORNITURE E SERVIZI CON
PROCEDURA NEGOZIATA O IN ECONOMIA.

- Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. -  “ Codice dei Contratti Pubblici relativi a
Lavori, Servizi e Forniture);
- Visto il DPR n.554 del 21.12.1999 e s.m.i. – “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di
lavori pubblici;
- Vista la Delibera Commissariale  del 30.04.2007, n°72 – Forniture e Servizi in economia – Procedura
- Vista la Delibera Commissariale  del 02.07.2007, n°109 – Forniture e Servizi in economia – Procedura –
Integrazione.

IL COMMISSARIO REGIONALE
AVVISA

che verrà istituito un Albo delle imprese di fiducia da accreditarsi per l’affidamento dei lavori di opere
pubbliche, forniture e servizi ai sensi della sopra citata normativa. L’Albo presenta carattere aperto, pertanto
le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l’iscrizione. L’Albo sarà aggiornato con cadenza
semestrale a far data dall’atto deliberativo di approvazione.
Ogni impresa ha l’obbligo, pena la sospensione dall’Albo, di comunicare tutte le variazioni dei propri dati e
requisiti che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell’iscrizione entro 30 gg.
dall’avvenuta variazione.
L’Albo di che trattasi resta suddiviso in tre Categorie: LAVORI – FORNITURE - SERVIZI, ciascuna delle
quali è suddivisa nelle seguenti Classi:

 CATEGORIA LAVORI
Classi generali:
OG1 -    EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI;
OG6 –   ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE;
OG8 –   OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA;
OG11 -  IMPIANTI TECNOLOGICI;
Classi  di opere specializzate:
OS1 –   LAVORI DI TERRA;
OS3 –   IMPIANTI IDRICO SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE;
OS5 –   IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE;
OS13 – BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI;
OS22 – IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE;
OS28 – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO;
OS30 – IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI;

 CATEGORIA FORNITURE
F 1 – CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE E RISCALDAMENTO;
F 2 – MATERIALE ED ARTICOLI DA COSTRUZIONE;
F 3 – MATERIALE DI PULIZIA – DETERSIVI – DISINFETTANTI – DISINFESTANTI;
F 4 – MATERIALE ELETTRICO  ED ELETTRONICO;
F 5 – MATERIALE DI CANCELLERIA;
F 6 – MATERIALE DI FERRAMENTA – PITTURE E VERNICI;
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F 7 – ARREDI PER UFFICIO ED  ATTREZZATURE PER UFFICIO ( fotocopiatrici, calcolatrici, ecc.)
F 8 – APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI (con relativa assistenza);
F 9 – MATERIALE  ANTINFORTUNISTICO E RICARICA ESTINTORI;
F 10 – RIPRODUZIONI – RILEGATORIA  (eliografie, restituzioni, ecc);
F 11 – MATERIALE IDRAULICO;
F 12 – VETRI (fornitura e posa in opera);
F 13 – GOMMISTA ( fornitura e posa in opera);
F 14 – MATERIALE FOTOGRAFICO;
F 15 – GRUPPI ELETTROGENI ( con relativa assistenza, anche noleggio);
F 16 – AUTORICAMBI;

 CATEGORIA SERVIZI *

S 1 – SERVIZIO SVUOTAMENTO POZZI NERI -FOSSE SETTICHE; CPV 90460000-9
S 2 -  TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CPV 90510000-5
S 3 – SERVIZI DELLE AGENZIE DI ASSICURAZIONI CPV 66518200-6
S 4 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
         AUTOVEICOLI ( da CPV 50000000-5 sino al CPV 50118000-5)
S 5 – SERVIZIO DI SORVEGLIANZA CPV 79714000-2
S 6 – SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI
         ELETTRICI E MECCANICI DI EDIFICI CPV -50710000-5
S 7 – SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI
         RISCALDAMENTI CENTRALI CPV -507200008
S 8 – SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI CPV – 50313200-4
S 9 – SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI CPV -90911200-8
S 10 -  SERVIZI ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA
 E ISPEZIONI (da CPV 71000000-8 sino al CPV 71632000-7)
S11 – SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE CPV – 90921000-9
S12 – SERVIZI  GIURIDICI CPV – 79100000-5
S13 - SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GRUPPI
          RAFFREDDAMENTO CPV -50730000-1
S14 – SERVIZI MANUTENZIONE ASCENSORE CPV – 50750000-7
S15 – SERVIZI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(VIA) DIVERSI DA QUELLI PER COSTRUZIONI CPV – 90711400-8
S16 – SERVIZI DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CANALI CPV – 90640000-5

* Servizi catalogati nel codice CPV 2008 (G.U.del 15.03.2008)

Tutte le imprese interessate alla iscrizione all’Albo delle Ditte di fiducia dovranno presentare domanda
debitamente sottoscritta e compilata come da “allegato A” (per i soli professionisti Allegato “B”), pena
esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21 Luglio  2010.
Le domande, in busta chiusa, dovranno essere indirizzate al “Consorzio di Bonifica Stornara e Tara –
Viale Magna Grecia, 240 – 74100 Taranto”, con l’indicazione del mittente e con la dicitura “ Domanda
per inserimento all’Albo delle ditte di fiducia”. Le domande fuori termini  saranno prese in considerazione
nell’aggiornamento dell’Albo nel semestre successivo.
Gli interessati possono ritirare l’avviso e gli allegati presso l’ufficio protocollo del Consorzio in Viale Magna
Grecia, 240 – Taranto o possono scaricare il tutto dal sito internet del Consorzio: www.
Bonificastornaratara.it

Alla domanda, debitamente firmata dal legale rappresentante dovrà essere allegata, pena esclusione, la
seguente documentazione:
1) Certificato in originale o copia conforme, di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della

domanda, di iscrizione alla CAMERA DI COMMERCIO – Registro delle Ditte o Albo delle Imprese
Artigiane presso la C.C.I.A.A. da cui risulti:
a) Il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alla D.M. 22.01.2008 n.37 (ex Legge 46/90 e
s.m.i.) da parte delle Imprese che intendono iscriversi nelle classi in cui è previsto per legge il possesso
di detto requisito;
b) Dicitura concernente il nulla osta ai fini della Legge 31.05.1965 n.575 e s.m.i.
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2) Per i professionisti – Curriculum vitae degli ultimi cinque anni relativo alle classi scelte in numero
massimo di 03 attinenti al proprio titolo di studio ed abilitazione.

3) Ricevuta del versamento di €.250,00 per le imprese ed €. 100,00 per i professionisti sul conto di tesoreria
presso il Banco di Napoli di Taranto conto “Commissario ad acta del Consorzio di Bonifica Stornara e
Tara” - IBAN IT02 I010 1004 1971 0000 0300 006 per spese istruttoria, compilazione graduatoria e
mantenimento dell’Albo (aggiornamento semestrale).

Gli operatori economici le cui domande sono in regola verranno elencate nell’Albo, per ogni categoria e
classe richiesta, in ordine di arrivo in base al numero di protocollo generale del Consorzio. La formazione
dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di
merito tra le imprese, ma semplicemente l’individuazione dell’imprese alle quali, di volta in volta, con il
criterio della rotazione sarà rivolto l’invito alla gara.
L’Amministrazione può rivolgersi anche ad imprese non iscritte all’albo nel caso di classe non coperta dalle
iscrizioni all’Albo o non comprese nell’elenco delle classi individuate.
L’Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento alle ditte iscritte all’Albo l’aggiornamento delle
certificazioni.
L’invito alla gara non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Ente, né
l’attribuzione di alcun diritto all’impresa.

La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio nei seguenti casi:
-sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione;
-quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione
ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività;
-mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
-mancata risposta ad inviti dell’Amministrazione per tre volte consecutive senza fornire valide motivazioni
alla rinuncia;
La cancellazione è disposta altresì su domanda dell’interessato.

La cancellazione dall’albo comporta il divieto di iscrizione all’albo delle imprese per tre anni.

Taranto li _________.2010

Il Direttore Generale Il Commissario Regionale
(Dott. Angelo D’Andria) (Dott.  Agr. Vito Latorre)

ATTENZIONE

A seguito intervenuta modifica del legale rappresentante del consorzio
il versamento deve essere effettuato nel conto acceso presso il Banco di
Napoli in favore di :
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di
Taranto
IBAN  IT55 R010 1004 1971 0000 0301 252
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ALLEGATO A

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA

Oggetto:Istanza di inserimento  nell’albo delle ditte di fiducia per affidamento di lavori di opere
pubbliche, forniture e servizi con procedura negoziata o in economia.

IL SOTTOSCRITTO

_______________________________________________________________________________________

nato a _____________________________________Prov.___________________ il____________________

In qualità di(carica sociale) _________________________________________________________________

Dell’impresa ____________________________________________________________________________

Con sede legale in ___________________________________ via ___________________________n. ____

Cap_________________ provincia ___________________

Con sede operativa in _______________________________  via ___________________________n. _____

Cap_________________ provincia ___________________

Telefono _________________________________ Fax __________________________________________

e-mail __________________________________________________________

Codice fiscale _____________________________P.IVA ________________________________________

CHIEDE

che la sopraccitata impresa venga inserita nell’elenco in oggetto per le seguenti categorie e classi (max in

numero di due)

– Categoria____________________________ Classe______________________________________

– Categoria____________________________ Classe______________________________________

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt.46 e 47 del DPR n° 445/2000, consapevole delle

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e

Artigianato di ___________________________________per la seguente attività:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ed attesta i seguenti dati:

- numero di iscrizione _______________________

- data di iscrizione __________________________

- durata della ditta /data termine ______________

- forma giuridica ____________________________
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- Nominativi del titolare e il direttore tecnico (se si tratta di un’impresa individuale),

tutti i soci direttori tecnici ( se si tratta di società ad accomandita semplice), gli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici ( se si tratta di

altro tipo di società odi consorzi) –( indicare i nominativi, la qualifica, la data di nascita

e la residenza).

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’art. 3 della L.n. 1423/1956;

3) che nei propri confronti non è stata ancora pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p. per reati

che incidono sull’affidabilità morale e professionale;

4) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la

dichiarazione di una di tali situazioni;

5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19.03.1990,

n.55;

6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

sicurezza, ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati da

codesta stazione appaltante;

8) di  non aver commesso irregolarità,definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di

provenienza;

9) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di

residenza;

10) di essere iscritto presso i seguenti Enti con la posizione assicurativa di seguito indicata:

- Posizione I.N.P.S. N.____________________

- Posizione I.N.A.I.L. N.____________________

- Posizione CASSA EDILE N.____________________

      11) In caso di ditta in possesso dell’attestato  SOA:

             allegare attestazione SOA o fotocopia firmata per copia conforme dal legale rappresentante

            accompagnata da documento di identità in corso di validità;
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12) In caso di ditta non in possesso dell’attestato  SOA:

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.28 del DPR 34/2000, in relazione alle categorie e

classi per cui si chiede l’inserimento nell’albo     ed in relazione all’importo da affidare.

Si allega: (barrare i documenti che si allegano)

o Certificato Camerale in corso di validità;

o Documento di identità in corso di validità;

o Attestato SOA

o Ricevuta di versamento di €.250,00

Data ________________________________

(Firma leggibile)

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del DLgs 30.06.2003, n.196

Il Consorzio di Bonifica acquisisce i dati da Lei sopra dichiarati  che riguardano Lei e l’impresa. La informiamo pertanto che il

trattamento dei dati da Lei forniti finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Consorzio e che i dati forniti sono

utilizzati solo con procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale

che La riguarda. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs 30.06.3003, n.196,con l’ausilio di strumenti

informatici ed è svolto da personale consortile. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono

utilizzati ed ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al trattamento.  Per

tutto ciò può rivolgersi al Servizio Amministrativo, Viale Magna Grecia, 240 - 74100 Taranto –Tel . 099/7357231 –Fax 099/

7350680.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto e che il Responsabile

del trattamento è il Dott. Angelo D’Andria.

Data ________________________ Firma per accettazione  _______________________________
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ALLEGATO B (da compilare a cura dei soli professionisti per la classe “SERVIZI ARCHITETTONICI,
DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA E ISPEZIONI” da CPV 71000000-8 sino al CPV 71632000-7 E SERVIZI
DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DIVERSI DA QUELLI PER COSTRUZIONI CPV –
90711400-8 ).

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA

Oggetto:Istanza di inserimento  nell’albo delle ditte di fiducia per affidamento di lavori di opere
pubbliche, forniture e servizi con procedura negoziata o in economia.

IL SOTTOSCRITTO

_______________________________________________________________________________________

nato a _____________________________________Prov.___________________ il____________________

residente in ___________________________________ via ___________________________n. ____

Cap_________________ provincia ___________________ in possesso del diploma di _________________

acquisito nell’anno _________ oppure laureato in _______________________________ presso l’Università

di ___________________________ nell’anno _____ , regolarmente iscritto all’Albo /Ordine

_________________________  della provincia di ________________________al N. ______

Telefono _________________________________ Fax __________________________________________

e-mail __________________________________________________________

Codice fiscale _____________________________P.IVA ________________________________________

CHIEDE

di essere inserito nell’Albo di fiducia di codesto Consorzio alle classi “SERVIZI ARCHITETTONICI, DI
COSTRUZIONE, INGEGNERIA  E ISPEZIONI” E “SERVIZI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (VIA) DIVERSI DA QUELLI PER COSTRUZIONI”. - max 03codici CPV - (es. Servizi
topografici CPV 71351810-4,  Servizi di consulenza geologica CPV 71351220-1, Servizi di collaudo e verifica edifici
CPV 71315400-3 )
______________________________________________________________________________________ a

tal proposito dichiara di essere in regola con i versamenti previdenziali presso la cassa di competenza ed

allega il proprio curriculum relativo agli ultimi cinque anni di attività professionale attinente alle classi

scelte.

Allegati:

- ricevuta di versamento di €.100,00

Data ____________

(firma e timbro)

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del DLgs 30.06.2003, n.196

Il Consorzio di Bonifica acquisisce i dati da Lei sopra dichiarati  che riguardano Lei e l’impresa. La informiamo pertanto che il

trattamento dei dati da Lei forniti finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Consorzio e che i dati forniti sono

utilizzati solo con procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale

che La riguarda. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs 30.06.3003, n.196,con l’ausilio di strumenti

informatici ed è svolto da personale consortile. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono

utilizzati ed ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al trattamento. Per
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tutto ciò può rivolgersi al Servizio Amministrativo, Viale Magna Grecia, 240 - 74100 Taranto –Tel . 099/7357231 –Fax 099/

7350680.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto e che il Responsabile

del trattamento è il Dott. Angelo D’Andria.

Data ________________________ Firma per accettazione  _______________________________


