VERBALE DELLA RIUNIONE CONFERENZA PERMANENTE
DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

riunitasi in data 21 luglio 2020 ore II.45
nell'Ufficio del Presidente del Tribunale

Sono presenti:
1. Presidente Vicario del Tribunale dr. F. Todisco
2. Procuratore della Repubblica dr. N. Fragliasso
3. Dirigente del Tribunale dr. G. Baiano
4. Dirigente della Procura d.ssa P. Di Lorenzo

5. Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati avv. L. Liguoro

della redazione del presente verbale è stato incaricato il Cancelliere Rita Sabini.

ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione di un avviso pubblico per la costituzione di un albo di
operatori economici per l'appalto di lavori, servizi e forniture di importo
pari o inferiore a euro 5.000,00;
2. Situazione lavori aula Siani;
3. Varie ed eventuali

La Commissione in merito al punto n. 1 dell'ordine del giorno delibera come da
separato provvedimento allegato al presente verbale.
Si procede ad esaminare il punto n. 2 dell'ordine del giorno
La C.P.C. dà atto che, in data odierna, sono intervenuti i tecnici del PP.OO. ing.
Vedova, ing. Quarto e ing. Puca, che all'esito di una preliminare ricognizione
hanno riscontrato la necessità di procedere ad un accertamento urgente per la
verifica della staticità del solaio di copertura dell'aula Siani ed eventuali
problematiche dell' impiantistica che attraversa la copertura.
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Tale accertamento richiede, come evidenziato dagli stessi tecnici, attesa l'altezza
dell'aula Siani, la predisposizione di un castelletto che consenta ai tecnici di
raggiungere il solaio.
I funzionari del Provveditorato intervenuti si sono riservati di far pervenire entro il
termine di un giorno, attesa l'urgenza, una relazione ad hoc descrittiva del primo
step dell 'intervento con quantizzazione della spesa stimata occorrente, precisando,

altresÌ, che la ditta da incaricare sarebbe stata individuata dallo stesso
Provvedi torato.
La Conferenza Permanente Circondariale si riserva non appena sarà pervenuta la
relazione di cui innanzi, di investire i competenti organi (MinisterialilDistrettuali)
per la copertura finanziaria della spesa.
Il Presidente dispone di richiedere al tecnico convenzionato arch. Porcelli di
produrre al Tribunale gli elaborati tecnici dell'impiantistica idraulica del Tribunale
Torre Vecchia e/o qualsiasi altro elaborato che fosse ritenuto utile dal
Provveditorato per lo svolgimento dei lavori di ripristino dell'aula Siani.
Ai fini di cui innanzi, il presente verbale viene rimesso agli organi tecnici su
menzionati ( tecnico convenzionato e tecnici del Provveditorato) per una corretta e
diretta interazione.
Il Tribunale evidenzia l'esigenza di procedere alla sostituzione del flessibile e della
rubinetteria del bagno maschile torre vecchia 6° piano, previa l'acquisizione di una
relazione tecnica da parte del tecnico convenzionato del Comune arch. Porcelli che
dovrà quantificare la spesa.
La CPC approva, previa verifica, da parte del RUP Tribunale, della sussistenza della
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copertura finanziaria e previo formale affidamento con indicazione del CIG.
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Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.15
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TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORRE ANNUNZIATA

Delibera Conferenza Permanente

Il giorno 21, del mese di luglio, dell'anno 2020, si è riunita la Conferenza Permanente, nella composizione di cui in prosieguo:
nelle persone dei sigg.ri:

PROCUR.I\ DELLA REPUBBLICA
DI TORHE }\NNUNZIATA
,.
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Dott. Francesco Todisco - Presidente Vicario del Tribunale
Dott. Nunzio Fragliasso- Procuratore della Repubblica
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Dott. Gennaro Baiano - Dirigente Amministrativo Tribunale
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Procura
Dott.ssa Luisa Liguoro - Presidente del Consiglio dell'Ordine
La Conferenza Permanente, nella composizione di cui innanzi, dato atto
al fine di massimizzare l'attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, non discriminazione, rotazione, nelle procedure di affidamento, ex art. 36comma 2 - D.lgvo n. 5012016 e s.m.i., di lavori e forniture di importo non superiore a
5.000 euro, iva esclusa, con imputazione al cap. 1550 ( minuta manutenzione ), di
procedere alla formazione di due distinti elenchi di operatori economici ( uno per la
Procura ed uno per il Tribunale), con suddivisione per categorie, giusta nota pro t.
3640/2020 a firma del tecnico comunale convenzionato, architetto Porcelli Massimo, e
previa pubblicazione di un apposito avviso;
che i n.ri 2 suddetti elenchi saranno utilizzati l'uno, per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture di committenza del Tribunale, Unep ed Uffici del Giudice di Pace di
Torre Annunziata, in cui il Presidente del Tribunale rappresenti la Stazione Appaltante
a seconda dell 'Ufficio a cui si riferisce il lavoro, il servizio o la fornitura e l'altro,
analogamente, per l'affidamento di lavori/servizi/forniture di committenza, però della
Procura;

che, pertanto, ciascuno dei n. 2 Uffici Giudiziari su menzionati ( 1 Tribunale,
comprendente anche l'Unep e gli Uffici del Giudice di Pace non municipalizzati - 2
Procura) procederà, separatamente, alla gestione dell' Albo di riferimento, nonchè alle
attività propedeutiche, ivi inclusa l'attivazione ai fini delle procedure di pubblicazione;
che, posto quanto indicato al punto che immediatamente precede, allorchè uno stesso
operatore voglia partecipare ad entrambi agli avvisi ( Tribunale e Procura ) dovrà
produrre due distinte istanze, con in allegato, a ciascuna, la documentazione di
riferimento, indirizzate, a seconda della Struttura destinataria, al Tribunale o alla
Procura;
che la stessa delibera ANAC 1 marzo 2018, pubblicata sulla G.U. n. 69 del 23/312018,
al punto 5.1.6, prevede, espressamente, la formazione dei suddetti elenchi;

ciò posto

DELIBERA

1 ) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed è
qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta;
2 ) di approvare, così come approva, in. 2 acclusi avvisi ( AIl.to A Tribunale - AIl.to
B Procura) allegati alla presente al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;
3 ) di dare atto che gli stessi saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell 'Ufficio
Giudiziario di riferimento (Tribunale o Procura ), nonché all'albo del Palazzo di
Giustizia e dei Comuni di Torre Annunziata, Torre del Greco e Castellammare, a cui, a
tal fine, verrà rimessa la presente delibera;
4) di dare atto che ciascun Ufficio Giudiziario procederà, distintamente, una volta
pervenute le istanze di iscrizione al rispettivo Albo, all' istruttoria delle stesse, con
approvazione finale da parte della Conferenza Permanente Circondariale;

5 ) di notificare la presente delibera, con gli ivi acclusi n. 2 avvisi, a cura dell 'Ufficio
Giudiziario interessato, ai direttori, ai funzionari, ai RUP -Procura e Tribunale ,
nonché di trasmettere la stessa all'arch. Porcelli presso UTC del Comune di Torre
Annunziata.
Torre Annunziata

I Membri
Dott. Francesco Todisco - Presidente Vicario del Tribunale
~

Dott. Nunzio Fragliasso- Procuratore della Repubblica
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Dott. Gennaro Baiano - Dirigente Amministrativo Tribunale
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Dott.ssa Luisa Liguoro - Presidente del Consiglio dell'Ordine fi~
Dott.ssa Di Lorenzo Patrizia - Dirigente Amministrativo Procura

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

(ALL.TO A)

(Provincia di Napoli)

Conferenza permanente
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI PER L'APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DI IMPORTO PARI O INFERIORE AD €. 5.000,00
La Conferenza Permanente Circondariale

AVVISA
che il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata intende procedere alla costituzione di un ELENCO
DI OPERATORI ECONOMICI PER L'APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
MEDIANTE AFFIDAMENTO ai sensi dell'articolo 36 c. 2 del d.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. - gestione
capitolo 1550 - spese di minuta manutenzione.

1. PREMESSE: L'Elenco sarà utilizzato dall' Amministrazione per gli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36 c. 2 del d.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. I richiedenti ammessi saranno inclusi nell'Elenco per i
seguenti lavori, servizi e forniture di committenza del Tribunale - dell'Unep - dell'Ufficio del Giudice di
Pace - DI IMPORTO NON SUPERIORE AD €. 5.000,00, iva esclusa:

1) Lavori edili di riparazioni varie (Cat. OG 1);
2) Lavori di fabbro di riparazione di infissi interni ed esterni, (Cat. OG1-0S 6 categorie alternative);
3) Lavori di riparazione degli impianti elettrici, (Cat. OG 11);
4) Lavori idraulici, (Cat. OG 1-0S 3 categorie alternative);
5) Manutenzione impianti di trasformazione MT/BT, (Cat. OG 10-0S 16 categorie da possedersi
cumulativamente);

2. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco i soggetti di cui all'ali. 45
del d.Lgs 50/2016, come di seguito elencati:
a) gli imprenditori individuali, anche a1iigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
11. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consOliili ai sensi dell'aliicolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

3. MODALITÀ PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco in oggetto, dovranno presentare un' istanza- dichiarazione in
carta libera, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Mod. A). La domanda deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell'impresa interessata, ovvero da un procuratore del legale rappresentante ( in tal
ultima casistica, deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata), e deve
specificatamente indicare, sbarrando la, Iale categoriale per le quali ci si intende iscrivere.
L'istanza
dovrà
pervenire, con
trasmIssIone
a
mezzo
PEC,
al
seguente
indirizzo:
p-rottribunale.torreannunziata@giustiziacert.it o tramite consegna a mano in busta chiusa e sigillata (con
indicazione, sulla stessa busta, dell'oggetto), controfirmata sui lembi di chiusura, presso l'ufficio protocollo del
Tribunale, entro le ore 12:00 dellO settembre 2020
. L'istanza di ammissione oltre all' indicazione del
mittente, indirizzo, numero di telefono, email, PEC e partita IVA, dovrà contenere la seguente dicitura: "Istanza
di ammissione alla "Costituzione di un elenco di Operatori economici presso il Tribunale di Torre Annunziata
da invitare per l'appalto di lavori, servizi e forniture mediante affidamento ai sensi dell'art.36 - comma 2 D.lgvo n. 50/2016 e s.m.i. Saranno inserite nell'ELENCO solo le istanze pervenute entro i termini perentori
stabiliti., purchè validamente redatte e corredate.

4) REQUISITI PE L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

•
•

Sono ammessi a presentare istanza per l'inclusione all'elenco, gli operatori economici che presentino i
requisiti di cui ai successivi punti. Requisiti di ordine generale:
inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.Lgs 50/20 16e s.m.i.;
inesistenza delle cause interdittive previste dall'articolo IO della legge 31 maggio 1965, n. 575e s.m.i.;
regolarità contributiva verso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile (Iaddove necessario). Requisiti di idoneità
professionale: l) iscrizione presso la C.C.I.A.A. con specificazione del tipo di attività.
L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. La stazione appaltante escluderà dall'elenco gli operatori
economici che, secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
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5 ) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALL'ISTANZA
Gli operatori interessati unitamente all'istanza d'inclusione all'ELENCO di Imprese, (redatta secondo lo
schema allegato al presente avviso) dovranno compilare, pena il mancato accoglimento, la sotto elencata
documentazione:
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o "sostitutiva dell'atto di notorietà", resa ai sensi degli alti. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fotostatica (leggibile) di un documento di identità in corso di f'... ~
validità, resa dal titolare, rappresentante legale o amministratore, attestante:
'\
l ) di non trovarsi nelle condizioni di cui: l) all'art. 80 c. I del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. lettere: a), b), b-bis),

c), d) e), f, g);
2) all'art. 80 c. 2 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
3) all'art. 80 cA e c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 lettere: a), b), c), c bis) c ter), c quarter) d) e), f), f-bis), f-ter), g),
h), i), I), m);
4) di essere in regola con le posizioni contributive verso l' INPS, INAIL e la Cassa Edile

(indicare i rispettivi numeri di posizione e sede).
La mancata sottoscrizione comporterà la non ammissibilità all'inserimento nell'elenco.
B ) Le dichiarazioni di cui all'art. 80 - commi I e 2 , con a corredo, sempre, la Carta di identità in corso di
validità, devono essere rese anche dai seguenti soggetti, indicando la loro specifica qualifica ( es. socio
accomandatario o amministratore munito di potere di rappresentanza, etc) mediante la produzione di
autocertficazione redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 - 47 - 76 DPR n. 445/2000 e s.m.i.da allegare
all'istanza- dichiarazione di inserimento nell'elenco

dal/i direttore/i tecnico/i;
dal/i titolare/i se trattasi di impresa individuale;
da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le
società di capitali.

Le cooperative di produzione e di lavoro devono, altresì, autocertificare:
9

l'iscrizione nell'apposito Registro Prefettizio - n .

• l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, di data non anteriore a mesi cinque dalla data di pubblicazione del presente avviso.

6. FORMAZIONE DELL'ELENCO E MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
• La Conferenza Permanente procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione entro il termine
massimo di gg. 45 solari dalla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, con
approvazione finale dell'elenco che sarà pubblicato sul sito dell'Ente. Il Presidente del Tribunale si riserva la
facoltà di richiedere delucidazioni/chiarimenti alle ditte istanti, che dovranno provvedervi, pena la non
valutazione dell'istanza, entro il termine perentorio di gg. 7 solari ricevimento della PEC. Il suddetto elenco
avrà validità a decorrere dalla data della sua approvazione e fino al successivo aggiornamento che avverrà,
di norma, in un tempo non inferiore ad un anno dalla sua approvazione. Esso verrà distinto per le categorie di
cui al paragrafo 1. del presente avviso. Le imprese, le cui domande saranno regolari e pervenute in tempo
utile, verranno inserite nell'elenco distinte per categorie nell'ordine di protocollo. L'eventuale rigetto della
domanda sarà comunicato agli interessati a mezzo pec, evidenziando i motivi che ostano all'accoglimento.
L'elenco approvato sarà pubblicato sul sito web del Tribunale entro i 10 gg.. solari successivi alla scadenza
del termine massimo ( gg. 45) di cui al primo capoverso del presente articolo. Tale pubblicazione avrà gli
effetti di notifica.
L'elenco, una volta formato ed approvato, sarà utilizzato per le procedure di affidamento servizi, lavori e
forniture relative al Tribunale/Unep / Giudice di Pace, in cui il Presidente del Tribunale rappresenti la
Stazione Appaltante ( rispettivamente, Tribunale - Unep ed Ufficio del Giudice di Pace a seconda dell'Ufficio a
cui si riferisce il lavoro, il servizio o la fornitura).
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7. MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
I lavori, servizi e forniture saranno appaltati secondo le procedure di cui all'ati.36 comma 2 del D. Lgs n.
50/2016. L'Amministrazione si riserva, altresì, di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese
nell'istanza di iscrizione, per ottenere l'inserimento nell'elenco in oggetto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, nonché di richiedere, anche nel corso delle singole procedure di affidamento, agli interessati, che
dovranno provvedervi entro il termine di gg. solari IO dalla richiesta, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti autoceliifìcati L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti, o la non
produzione, entro il termine su indicato, della documentazione richiesta, comporterà anche l'esclusione
dall'elenco e la denuncia del fatto all' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Le imprese iscritte
nell'elenco sono tenute a segnalare, all' Amministrazione, ogni eventuale variazione dei dati ( indirizzo PEC,
email, indirizzo, n. telefono) comunicati; in caso contrario l'Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi
responsabilità in ordine a mancati o errati inviti. Le imprese iscritte sono tenute, altresì, a comunicare, entro
il termine massimo di gg. 20 solari dal loro verificarsi, le eventuali variazioni dei requisiti indicati in sede di
iscrizione, pena la cancellazione dall'elenco. Le procedure selettive, quando verranno avviate, potranno
prevedere l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.

8. UTILIZZO DELL'ELENCO
L'istituzione dell'albo ditte, con gli elenchi per le varie categorie, non impegna in alcun modo
l'Amministrazione ad avviare procedimenti di affidamento lavori, servizi e forniture poiché gli stessi
verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici. L'elenco sarà utilizzato dall' Amministrazione,
secondo le modalità previste dal "Codice dei Contratti", per invitare operatori economici a procedure
negoziate, ovvero mediante affidamento diretto, ai sensi dell'alt. 36, D.lgvo n. 50/2016. L'invito a
presentare offerta nelle gare ufficiose che saranno indette verrà effettuato, comunque, sulla base dei principi
di trasparenza, di imparzialità e rotazione ( rotazione predetta, operante per la stessa categoria). L'invito alla
gara sarà trasmesso ai soggetti selezionati mediante pec, all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione,
almeno, di norma, IO gg. solari prima.
I soggetti che risulteranno affidatari non saranno più invitati ad altre procedure relative alla stessa categoria
fino all'ultimazione e collaudo (CRE redatto dal direttore dei lavori ed acquisizione agli atti dell'Ente) e fino
a che non siano stati invitati tutti gli operatori economici iscritti alla stessa categoria. L'amm.ne si riserva,
ricorrendone i presupposti, debitamente estrinsecati nell'atto provvedimentale all'uopo da adottarsi, di
procedere ai sensi del paragrafo 3.7 della delibera ANAC 1/03/2018, pubblicata sula G.U. n. 69 del 23/03/20 18
e qui da intendersi riportato, richiamato e trascritto.

9. CAUSE DI CANCELLAZIONE
La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requIsItI
richiesti, 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, nonché nei casi di mancata
ottemperanza alla vigente normativa antimafia. E' altresì facoltà dell' Amministrazione
disporre la cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi: a) qualora, per almeno due volte, la ditta invitata abbia
declinato l'invito alla procedura negoziata o in affido diretto senza fornire valide motivazioni alla rinuncia,
ovvero non si sia resa disponibile, senza alcuna giustificazione, per almeno 2 volte, ad effettuare un intervento
rivestente il carattere dell 'urgenza; b) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro
eseguito. Il RUP della singola procedura darà comunicazione al legale rappresentante della ditta, a mezzo pec,
dei fatti addebitati, assegnando per le deduzioni il termine di dieci giorni solari, trascorsi i quali si pronuncia in
merito, nei successivi venti giorni, disponendo, alla luce delle deduzioni presentate, o qualora il termine di g.
lO risulti inutiliter dato, la cancellazione dall'Elenco. La cancellazione è, altresì, disposta, su domanda
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dell 'interessato.

lO. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dali 'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e s.m. i. si
informa che:
• i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento
del procedimento di cui al presente avviso;
• essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, né
comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o dal rapporto contrattuale eventualmente istaurato a
seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere l'iscrizione
all'Elenco;
• la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell'Elenco medesimo;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
• personale interno all' Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità
previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i;
agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in pal1icolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi.

11. Informazioni
Eventuali ulteriori informazioni e notizie potranno essere richieste
telefonicamente ai seguenti numeri 0818573215 -254
REFERENTI Funz. Tucci Patrizia- Dirigente Amministrativo
Gennaro
Baiano
o
alla
pec
prot. tribunale. torreann unziata@gillstiziacert.it

12 Pubblicità
II presente Avviso sarà pubblicato on line sul sito web dell'Ente
all.indirizzo:www.tribunaletorreannunziata.it. nonché affisso ali' Albo Tribunale e dei Comuni di Torre
Annunziata - Castellammare, Torre del Greco.
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Torre Annunziata
ALLEGATI: MOD .A - Modello domanda-dichiarazione ed autocertificazione

DOMANDA - DICHIARAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARlO INFERIORE AD €
5.000,00
Spett.le Tribunale di Torre Annunziata

Il sottoscritto ........................................................................... nato il ........................ a
.................................................... ,in qualità di ........................................... dell' impresa
(indicare la tipologia di impresa - es. ditta individuale o snc ,etc)
.................................. , con sede in ................................................. , con codice fiscale
......................................... e con partita IV A ............................................................ .
telefono ........................................................ PEC ........................................ e-rnail

CHIEDE
di essere iscritto nell'Elenco delle Imprese per l'appalto di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore
ad € 5.000,00 per le seguenti categorie:

l) Lavori edili di riparazioni varie (OG l);
2) Lavori di fabbro di riparazione di infissi interni ed esterni (OG 1-0S 6
categorie alternative);
3) Lavori di riparazione degli impianti elettrici (OG 11);
4) Lavori' idraulici (OG 1-0S 3
categorie alternative);
5

) Manutenzione impianti di
trasformazione MTIBT; (OG 10-0S 16
- categorie da possedersi
cum ulativamente);

A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, dal codice penale e da ogni altra disposizione di legge
vigente in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
A) che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la/le attività di cui si chiede l'iscrizione;

- n-

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
B) Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 Decreto legislativo n. 5012016 e s.m.i" in specie
COMMA 1 - LETTERE A - B - B BIS - C- D -E - F - G COMMA 2
COMMA 4
COMMA 5 - LETTERE A - B - C- C BIS - C TER - C QUARTER - D - E - F - F BIS - F TER - G - H I-L- M
La autocertificazione relativa alla non sussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 - commi 1 e 2 Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.deve essere resa anche dai soggetti di cui al paragrafo 5 - lettera B
dell'avviso pubblico.

C) Di essere in regola con le posizioni contributive ( Inps - Inail e cassa Edile) ( indicare i rispettivi numeri di
posizione sede).

D) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( art. 17 L n. 68/99)

E) - di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative:
• INAIL: Sede _ _ _ _ _ _ _ _ _ codice ditta _ _ _ _ _ _ _ __
• INPS: Sede
• CASSA EDILE: Sede

matricola

---------------

_ _ _ _ codice impresa _______________

e di essere in regola con i relativi adempimenti;

F)
che non sussistono cause
interdittive previste dall'art. lO Ln.
575/1965 e s.m. i.
G ) che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare comunicazione relativa all'iscrizione
nell'Elenco, ovvero ogni altra comunicazione da parte dell'amministrazione è _ _ _ _ _ _ _ __

H) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ....
FIRMA (firma leggibile e per esteso)

Allegasi documento/i di identità in corso di validità

(

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
TORRE ANNUNZIATA

(ALL.TO B)

(Provincia di Napoli)

Conferenza permanente
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
OPERA TORI ECONOMICI PER L'APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DI IMPORTO PARI O INFERIORE AD €. 5.000,00

La Conferenza Permanente Circondariale

AVVISA
che LA PROCURA DELLA REPUBBLICA di Torre Annunziata intende procedere alla costituzione
di un ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE MEDIANTE AFFIDAMENTO ai sensi dell'articolo 36 c. 2 del d.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- gestione capitolo 1550 - spese di minuta manutenzione.

1. PREMESSE: L'Elenco sarà utilizzato dall' Amministrazione per gli affidamenti ai sensi dell'articolo
36 c. 2 del d.Lgs n. 5012016 e s.m. i. I richiedenti ammessi saranno inclusi nell'Elenco per i seguenti lavori,
servizi e forniture di committenza della Procura della Repubblica - DI IMPORTO NON SUPERIORE AD
€. 5.000,00, iva esclusa:

1) Lavori edili di riparazioni varie (Cat. OG 1);
2) Lavori di fabbro di riparazione di infissi interni ed esterni, (Cat. OGI-0S 6 categorie alternative);
3) Lavori di riparazione degli impianti elettrici, (Cat. OG 11);
4) Lavori idraulici, (Cat. OG 1-0S 3 categorie alternative);
5) Manutenzione impianti di trasformazione MT/BT, (Cat. OG 10-0S 16 categorie da possedersi
cumulativamente);

2. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza di iscrizione all'Elenco i soggetti di cui all'art. 45
del d.Lgs 5012016, come di seguito elencati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'aliicolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile.

3. MODALITÀ PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco in oggetto, dovranno presentare un' istanza- dichiarazione in
carta libera, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Mod. A). La domanda deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell'impresa interessata, ovvero da un procuratore del legale rappresentante ( in tal
ultima casistica, deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata), e deve
specificatamente indicare, sbarrandola, lale categoriale per le quali ci si intende iscrivere.
L'istanza
dovrà
pervenire,
con
trasmissione
a
mezzo
PEC,
al
seguente
indirizzo:
grot.grocura.torreannunziata@giustiziacert.it o tramite consegna a mano in busta chiusa e sigillata (con
indicazione, sulla stessa busta, dell'oggetto), controfirmata sui lembi di chiusura, presso l'ufficio protocollo
della Procura, entro le ore 12:00 dellO settembre 2020 . L'istanza di ammissione oltre all' indicazione del
mittente, indirizzo, numero di telefono, email, PEC e partita IV A, dovrà contenere la seguente dicitura: "Istanza
di ammissione alla "Costituzione di un elenco di Operatori economici presso la Procura di Torre Annunziata da
invitare per l'appalto di lavori, servizi e forniture mediante affidamento ai sensi dell'art.36 - comma 2 - D.lgvo
n. 50/2016 e s.m.i. Saranno inserite nell'ELENCO solo le istanze pervenute entro i termini perentori stabiliti.,
purchè validamente redatte e corredate

4) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

•

•

Sono ammessi a presentare istanza per l'inclusione all'elenco, gli operatori economici che presentino i
requisiti di cui ai successivi punti. Requisiti di ordine generale:
inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.Lgs 50/2016e s.m.i.;
inesistenza delle cause interdittive previste dall'articolo IO della legge 31 maggio 1965, n. 575e s.m.i.;
regolarità contributiva verso l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile (Iaddove necessario). Requisiti di idoneità
professionale: 1) iscrizione presso la c. c. LA.A. con specificazione del tipo di attività.
L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. La stazione appaltante escluderà dall'elenco gli operatori
economici che, secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

5 ) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALL'ISTANZA
Gli operatori interessati unitamente all'istanza d'inclusione all'ELENCO di Imprese, (redatta secondo lo
schema allegato al presente avviso) dovranno compilare, pena il mancato accoglimento, la sotto elencata
documentazione:
A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione o "sostitutiva dell'atto di notorietà", resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia fotostatica (leggibile) di un documento di identità in corso di
validità, resa dal titolare, rappresentante legale o amministratore, attestante:
1 ) di non trovarsi nelle condizioni di cui: I) all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. lettere: a), b), b-bis),
c), d) e), f, g);
2) all'art. 80 c. 2 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
3) all'art. 80 cA e c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 lettere: a), b), c), c bis) c ter), c quarter) d) e), f), f-bis), f-ter), g),
h), i), l), m);
4) di essere in regola con le posizioni contributive verso l' INPS, lNAIL e la Cassa Edile

~.'

(indicare i rispettivi numeri di posizione e sede).
La mancata sottoscrizione comp0l1erà la non ammissibilità all'inserimento nell'elenco.
B ) Le dichiarazioni di cui all'art. 80 - commi l e 2 , con a corredo, sempre, la Carta di identità in corso di
validità, devono essere rese anche dai seguenti soggetti, indicando la loro specifica qualifica ( es. socio
accomandatario o amministratore munito di potere di rappresentanza, etc) mediante la produzione di
autocertficazione redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 - 47- 76 DPR n. 445/2000 e s.m.i.da allegare
all'istanza- dichiarazione di inserimento nell'elenco

dal/i direttore/i tecnico/i;
dal/i titolare/i se trattasi di impresa individuale;
da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le
società di capitali.

Le cooperative di produzione e di lavoro devono, altresì, autocertificare:
9

l'iscrizione nell'apposito Registro Prefettizio - n.

• l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, di data non anteriore a mesi cinque dalla data di pubblicazione del presente avviso.

6. FORMAZIONE DELL'ELENCO E MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
• La Conferenza Permanente procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione entro il termine
massimo di gg. 45 solari dalla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze, con
approvazione finale dell'elenco che sarà pubblicato sul sito dell'Ente. Il Procuratore della Repubblica si
riserva la facoltà di richiedere delucidazioni/chiarimenti alle ditte istanti, che dovranno provvedervi, pena la
non valutazione dell'istanza, entro il termine perentorio di gg. 7 solari ricevimento della PEC. Il suddetto
elenco avrà validità a decorrere dalla data della sua approvazione e fino al successivo aggiornamento che
avverrà, di norma, in un tempo non inferiore ad un anno dalla sua approvazione. Esso verrà distinto per le
categorie di cui al paragrafo 1. del presente avviso. Le imprese, le cui domande saranno regolari e pervenute
in tempo utile, verranno inserite nell'elenco distinte per categorie nell'ordine di protocollo. L'eventuale rigetto
della domanda sarà comunicato agli interessati a mezzo pec, evidenziando i motivi che ostano
all'accoglimento. L'elenco approvato sarà pubblicato sul sito web della Procura entro i 10 gg.. solari
successivi alla scadenza del termine massimo ( gg. 45) di cui al primo capoverso del presente articolo. Tale
pubblicazione avrà gli effetti di notifica.
L'elenco, una volta formato ed approvato, sarà utilizzato per le procedure di affidamento servizi, lavori e
forniture relative alla Procura della Repubblica.

\
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7,. MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
I lavori, servizi e forniture saranno appaltati secondo le procedure di cui all'art.36 comma 2 del D. Lgs n.
50/2016. L'Amministrazione si riserva, altresì, di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese
nell'istanza di iscrizione, per ottenere l'inserimento nell'elenco in oggetto, ai sensi dell'alt. 71 del D.P.R. n.
445/2000, nonché di richiedere, anche nel corso delle singole procedure di affidamento, agli interessati, che
dovranno provvedervi entro il termine di gg. solari IO dalla richiesta, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti autocertificati L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti, o la non
produzione, entro il termine su indicato, della documentazione richiesta, comporterà anche l'esclusione
dall'elenco e la denuncia del fatto all' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Le imprese iscritte
nell'elenco sono tenute a segnalare, ali' Amministrazione, ogni eventuale variazione dei dati ( indirizzo PEC,
email.indirizzo.ll. telefono) comunicati; in caso contrario l'Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi
responsabilità in ordine a mancati o errati inviti. Le imprese iscritte sono tenute, altresì, a comunicare, entro
il termine massimo di gg. 20 solari dal loro verificarsi, le eventuali variazioni dei requisiti indicati in sede di
iscrizione, pena la cancellazione dall'elenco. Le procedure selettive, quando verranno avviate, potranno
prevedere l'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.

8. UTILIZZO DELL'ELENCO
L'istituzione dell'albo ditte, con gli elenchi per le varie categorie, non impegna in alcun modo
l'Amministrazione ad avviare procedimenti di affidamento lavori, servizi e forniture poiché gli stessi
verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici. L'elenco sarà utilizzato dall' Amministrazione,
secondo le modalità previste dal "Codice dei Contratti", per invitare operatori economici a procedure
negoziate, ovvero mediante affidamento diretto, ai sensi dell'alt. 36, D.lgvo n. 50/2016. L'invito a
presentare offerta nelle gare ufficiose che saranno indette verrà effettuato, comunque, sulla base dei principi
di trasparenza, di imparzialità e rotazione ( rotazione predetta, operante per la stessa categoria). L'invito alla
gara sarà trasmesso ai soggetti selezionati mediante pec, all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione,
di norma, almeno IO gg. solari prima.
I soggetti che risulteranno affidatari non saranno più invitati ad altre procedure relative alla stessa categoria
fino all'ultimaziolle e collaudo (CRE redatto dal direttore dei lavori ed acquisizione agli atti dell'Ente) e fino
a che non siano stati invitati tutti gli operatori economici iscritti alla stessa categoria. L'amm.ne si riserva,
ricorrendone i presupposti, debitamente estrinsecati nell'atto provvedi mentale all'uopo da adottarsi, di
procedere ai sensi del paragrafo 3.7 della delibera ANAC 1/03/2018, pubblicata sula G.U. n. 69 del 23/03/20 18
e qui da intendersi riportato, richiamato e trascritto.

9. CAUSE DI CANCELLAZIONE
La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requIsiti
richiesti, 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, nonché nei casi di mancata
ottemperanza alla vigente normativa antimafia. E' altresì facoltà dell' Amministrazione
disporre la cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi: a) qualora, per almeno due volte, la ditta invitata abbia
declinato l'invito alla procedura negoziata o in affido diretto senza fornire valide motivazioni alla rinuncia,
ovvero non si sia resa disponibile, senza alcuna giustificazione, per almeno 2 volte, ad effettuare un intervento
rivestente il carattere dell 'urgenza; b) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro
eseguito. Il RUP della singola procedura darà comunicazione al legale rappresentante della ditta, a mezzo pec,
dei fatti addebitati, assegnando per le deduzioni il termine di dieci giorni solari, trascorsi i quali si pronuncia in
merito, nei successivi venti giorni, disponendo, alla luce delle deduzioni presentate, o qualora il termine di g.
IO risulti inutiliter dato, la cancellazione dall'Elenco. La cancellazione è, altresì, disposta, su domanda

)J

Il

del!' interessato.

lO. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. si
informa che:
• i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse all'espletamento
del procedimento di cui al presente avviso;
• essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, né
comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e!o dal rapporto contrattuale eventualmente istaurato a
seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere l'iscrizione
all'Elenco;
• la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell'Elenco medesimo;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
• personale interno all' Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità
previste per legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m. i;
agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196!2003 e in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi alloro trattamento per motivi legittimi.

11. Informazioni
Eventuali ulteriori informazioni e notizie potranno essere richieste
telefonicamente ai seguenti numer 081./8573 741 /765/746
REFERENTI dott.ssa Di Lorenzo! funz.dott. Pinto Giuseppe! Di Riso
Mariapina o alla pec prot.procura.torreannunziata@giustiziacert.it

12 Pubblicità
Il presente Avviso sarà pubblicato on line sul sito web dell'Ente
all' indirizzo: ... www.procura.torreannunziata.giustizia.it. nonché affisso ali' Albo Procura e dei Comun i di
Torre Annunziata - Castellammare, Torre del Greco.
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Tone Annunziata
ALLEGATI: MOD. A - Modello domanda-dichiarazione.ed autocertifcazione

DOMANDA - DICHIARAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERA TORI ECONOMICI PER
L'APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARlO INFERIORE AD €
5.000,00
Spett.le Procura di Torre Annunziata

Il sottoscritto ........................................................................... nato il. ....................... a
.................................................... ,in qualità di ........................................... dell' impresa
(indicare la tipologia di impresa - es. ditta individuale o snc ,etc)
.................................. , con sede in ................................................. , con codice fiscale
......................................... e con partita IV A ............................................................ .
telefono ........................................................ PEC ........................................ e-rnail

CHIEDE
di essere iscritto nell'Elenco delle Imprese per l'appalto di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore
ad € 5.000,00 per le seguenti categorie:

1) Lavori edili di riparazioni varie (OG 1);
2) Lavori di fabbro di riparazione di infissi interni ed esterni (OG 1-0S 6
categorie alternative);
3) Lavori di riparazione degli impianti elettrici (OG 11);
4) Lavori' idraulici (OG 1-0S 3
categorie alternative);
5

) Manutenzione impianti di
trasformazione MTIBT; (OG 10-0S 16
- categorie da possedersi
cumulativamente);

A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, dal codice penale e da ogni altra disposizione di legge
vigente in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
A) che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la/le attività di cui si chiede l'iscrizione;

:J!:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
B) Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 Decreto legislativo n. 5012016 e s.m.i" in specie
COMMA l - LETTERE A - B - B BIS - C- D -E - F - G COMMA 2
COMMA 4
COMMA 5 -LETTERE A- B -C- C BIS -C TER-C QUARTER - D- E- F - F BIS - F TER-G - HI -L - M
La autocertificazione relativa alla non sussistenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 - commi l e 2 Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.deve essere resa anche dai soggetti di cui al paragrafo 5 - lettera B
dell'avviso pubblico.

C) Di essere in regola con le posizioni contributive ( Inps - Inai! e cassa Edile) ( indicare i rispettivi numeri di
posizione sede).

D) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L n. 68/99)

E) - di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed
assicurative:
• INAIL: Sede

------------------ codice ditta -------------------

• INPS: Sede
• CASSA EDILE: Sede

matricola

-------------------

________ codice impresa __________________

e di essere in regola con i relativi adempimenti;

F)
che non sussistono cause
interdittive previste dall'art. IO Ln.
575/1965 e s.m.i.
G ) che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare comunicazione relativa all'iscrizione
nell'Elenco, ovvero ogni altra comunicazione da pm1e dell'amministrazione è __________________

H) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ....
FIRMA (firma leggibile e per esteso)

Allegasi documento/i di identità in corso di validità

