UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AREA EDILIZIA

AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE
PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI LAVORI
1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

STAZIONE APPALTANTE: Università degli Studi dell’Aquila, Piazza Vincenzo Rivera n.1
67100 L’Aquila. Ufficio di riferimento Area Edilizia fax 0862/432343
OGGETTO: Istituzione di un Elenco di Imprese per l’affidamento in economia di lavori, ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., del Regolamento per i lavori in
Economia dell’Università degli Studi di L’Aquila (Decreto n. 3343-2008 Prot. 47551 del
07/11/2008) e del Decreto Rettorale per l’istituzione e la gestione dell’elenco delle Imprese
per i lavori in economia dell’Università degli Studi di L’Aquila (Decreto n. 3698-2008 Prot.
53445 del 10/12/2008) che si intendono qui integralmente richiamati.
Il Decreto n. 3343-2008 Prot. 47551 è consultabile e scaricabile sul sito della stazione
appaltante all’indirizzo http://www.univaq.it/ Ateneo / Normativa / Regolamenti dell’Università
/ Area gestionale-amministrativo-contabile.
FINALITA’ DELL’ELENCO: l’elenco sarà utilizzato per le procedure di affidamento di lavori
in economia, per importi non superiori a 200.000,00 euro, e per le tipologie indicate all’art.
125 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Le tipologie di lavori che potranno essere oggetto
di affidamento, sono quelle indicate nell’allegato A del Decreto n. 3698-2008 Prot. 53445 del
10/12/2008.
SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO: i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.
DOCUMENTAZIONE: la documentazione è costituita:
- dal presente Avviso Pubblico
- dai Modelli A, B, C e D per la richiesta di iscrizione all’Elenco delle Imprese
- dal Decreto Rettorale per l’istituzione e la gestione dell’elenco delle Imprese per i lavori in
economia dell’Università degli Studi di L’Aquila (Decreto n. 3698-2008 Prot. 53445 del
10/12/2008).
MODALITA’ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE: l’avviso e i modelli appositamente
predisposti per l’iscrizione all’Elenco nonché il Decreto n. 3698-2008 Prot. 53445 sono
consultabili e scaricabili sul sito della stazione appaltante all’indirizzo http://www.univaq.it/
Enti e Imprese / Bandi e gare d’appalto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: La domanda di iscrizione dovrà pervenire in busta chiusa
al seguente indirizzo:
Università degli Studi dell’Aquila
Ufficio Protocollo
P.zza V. Rivera n.1, 67100 L’Aquila
entro le ore 12.00 del giorno 18/02/2009, in uno dei seguenti modi:
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•
•
•

a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato;
a mezzo di agenzia di recapito autorizzata;
a mano direttamente all’Ufficio Protocollo (1° piano Palazzo Carli – Piazza V. Rivera n.1
- 67100 L’Aquila) nel seguente orario: da lunedì a giovedì ore 8.00–14.00 e 14.30-17.30,
venerdì ore 8.00-14.00.

La busta deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso la
seguente dicitura:
“RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO IMPRESE PER LAVORI IN ECONOMIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine
previsto.
8)

LA BUSTA DOVRÀ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1)
2)

La richiesta d’iscrizione, in bollo, da compilare secondo il modello “A”.
Dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 – DPR 445/2000
circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale (articolo 39, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006), di ordine generale (articolo 38 comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006) e di ordine
speciale relativi alla capacità tecnica-organizzativa (articolo 40 del D.Lgs. n. 163/2006), da
compilare secondo il modello “B” e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa,
attestante:
a)
b)
c)
d)

e)

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
che l’impresa non si trova nelle condizioni (situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.)
di cui all’art. 34 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera a)
del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
di non avere in corso alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della L. n. 575/1965, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera b) del
D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati che
incidono sulla moralità professionale e di non avere riportato condanna per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE del 31 Marzo
2004, n. 18, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
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N.B. I requisiti di cui ai punti d) ed e) devono essere posseduti oltre che dal titolare/legale
rappresentante, anche dal direttore tecnico se persona diversa dal titolare/legale
rappresentante, nonché dal socio se si tratta di società in nome collettivo, dai soci
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società. I requisiti di cui al
punto e) inoltre devono essere posseduti dai soggetti dell’impresa cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, ovvero in caso contrario
l’impresa deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata.
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i., ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163;
di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, ai
sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
del paese di residenza dello Stato in cui sono stabilite ai sensi dell’art. 38 comma 1
lettera g) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabilite ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera i) del D.
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti da dati in
possesso dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163;
di non avere commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dall’Università, né di aver
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 38
comma 1 lettera f) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
di non avere reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.
163;
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m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero di non essere tenuti al rispetto di tali norme ai
sensi dell’art. 38 comma 1 lettera l) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
n) di aver adempiuto, all'interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
o) di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per l’esecuzione di
lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro di cui all’art. 28 del D.P.R.
34/2000;
p) (per le imprese che ne sono in possesso) il possesso di attestazione S.O.A. di cui al
D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, regolarmente autorizzata e in corso di validità;
q) (per le imprese che ne sono in possesso) il possesso dei requisiti relativi alla
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
r) (per le imprese che ne sono in possesso) il possesso dei requisiti di abilitazione per la
realizzazione degli impianti tecnici di cui al D.M. 37/2008 (di modifica della legge
n.46/1990) e s.m.i.;
s) Indicazione dei codici INPS (n. matricola) INAIL (posizione/i assicurativa/e) e CASSA
EDILE (per le imprese tenute all’iscrizione), con relative sedi di appartenenza.
3)
4)
5)

6)
7)

Copia dichiarata conforme all’originale del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di
validità.
(per le imprese che ne sono in possesso) copia dichiarata conforme all’originale di
attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità
(per le imprese che ne sono in possesso) copia dichiarata conforme all’originale di
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000
Scheda dati dell’Impresa (modello “C”)
Trattamento dati – privacy (modello “D”)

N.B. Tutte le dichiarazioni richieste sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, in
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante e devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
Si rammenta che sussiste responsabilità civile e penale, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, per chi sottoscrive dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si procederà
alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base delle dichiarazioni false.
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9)

AVVERTENZE

1.

L’inserimento dell’Impresa nell’Elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di
lavori pubblici e l’Università non è assolutamente vincolata nei confronti dell’Impresa.
Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data del presente bando e formulate
in difformità dallo stesso, dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni di cui al
presente bando e nuovamente inoltrate.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda
presentata.
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n. 445/2000 la Stazione appaltante può procedere in
ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti richiedendo ad uno o più concorrenti di
comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui
possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 445/2000, escludendo
l’impresa per il quale risulti l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti oppure una
violazione in materia di dichiarazioni.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, si informa che i dati personali richiesti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell’Elenco, anche con l’ausilio
di mezzi informatici.

2.

3.
4.

5.

10) ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di L’Aquila. Il
trattamento dati personali avviene ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in relazione ai
dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell’iscrizione.
Eventuali chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti ai numeri telefonici:
0862/432318 – 0862/432332.
Responsabile del Procedimento dott. ing. Anna Maria Mucciante (tel. 0862/432318) dell’Area
Edilizia dell’Università degli Studi dell’Aquila.
L’Aquila, 14/01/2009
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Filippo Del Vecchio)
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