Comunità Montana ALTO BASENTO
Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.)
Ambito Territoriale Ottimale ALTO BASENTO
Prot. n. 5535
FORMAZIONE DELL’ELENCO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER GLI
AFFIDAMENTI DI LAVORI PUBBLICI IVI COMPRESI QUELLI IN
ECONOMIA (COTTIMO FIDUCIARIO)
(D. Lgs. n. 163/2006)
BANDO PUBBLICO
Il Dirigente
dell’UFFICIO COMUNE
Visti i seguenti atti:
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 05.05.2009
- Convenzione sottoscritta in data 11.08.2009 / Rep. n. 836
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1070 del 28.06.2010
- Accordo di Programma del 15.09.2010
- LINEE GUIDA per l’articolazione del sistema organizzativo e gestionale
- Atti amministrativi adottati dalla Comunità Montana ALTO BASENTO in qualità di
Amministrazione Capofila
Visto, in particolare, il punto 11) del documento denominato “LINEE GUIDA per
l’articolazione del sistema organizzativo e gestionale”;
Richiamate le deliberazioni n. 105 e n. 107 del 26.11.2010 con la quale è stato costituito
l’UFFICIO COMUNE POIS;
Vista la Determinazione n. 17 del 08.06.2011 della Partnership Istituzionale;
Vista la Determinazione N. 563 Racc. Gen. / N. 121 Racc. Sett./UFFICIO COMUNE
POIS del 17.10.2011;
Visto il Decreto Legislativo 16.04.2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici);
Visto il Regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione di Consiglio
Comunitario n. 10 del 27.03.2008 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunitario n. 5
del 26.02.2009;
Visto l’art. 5-bis del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 come introdotto dall’art. 4 del
Decreto Legislativo 30.12.2010 n. 235 (Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale - Nuovo
CAD);
Visto il DPR 05.10.2010 n. 207;
Visto il combinato disposto degli articoli 57 comma 6 e 122 comma 7 del Decreto
Legislativo 12.04.2006 n. 163;
Visto il vigente elenco degli operatori economici per gli affidamenti di lavori pubblici
approvato con Determinazione N. 163 Racc. Gen. / N. 41 Racc. Sett./UFFICIO COMUNE POIS
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Comunità Montana ALTO BASENTO
del 30.03.2011 e con Determinazione N. 550 Racc. Gen. / N. 120 Racc. Sett./UFFICIO
COMUNE POIS del 07.10.2011;
informa
Art. 1 – Centrale di Committenza
1. Il presente provvedimento è adottato dalla Comunità Montana ALTO BASENTO quale
AMMINISTRAZIONE CAPOFILA e CENTRALE DI COMMITTENZA (STAZIONE UNICA
APPALTANTE) per la realizzazione delle operazioni infrastrutturali (ALLEGATO 1) ricomprese
nel Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ALTO
BASENTO di cui alla Convenzione sottoscritta in data 11.08.2009 / Rep. n. 836.
Art. 2 - Oggetto
1. E’ approvata la formazione di ELENCO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER GLI
AFFIDAMENTI
DI LAVORI PUBBLICI IVI COMPRESI QUELLI IN
ECONOMIA (COTTIMO FIDUCIARIO).
Art. 3 - Finalità
1. La formazione dell’elenco di cui al precedente art. 2 è elenco aperto al mercato e viene costituito
mediante BANDO PUBBLICO al quale tutti i soggetti possono accedere e che costituisce
nient’altro che una forma di “indagine di mercato” cumulativa per gli affidamenti delle operazioni
infrastrutturali di cui al successivo art. 4 la cui competenza è posta in capo alla Comunità Montana
ALTO BASENTO quale
AMMINISTRAZIONE CAPOFILA e CENTRALE DI
COMMITTENZA (STAZIONE UNICA APPALTANTE).
2. La formazione dell’elenco di cui al precedente art. 2 è, altresì, finalizzata all’applicazione del
combinato disposto degli articoli 57 comma 6 e 122 comma 7 del Decreto Legislativo 12.04.2006
n. 163.
3. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art. 10 del Decreto Legislativo
12.04.2006 n. 163 rientra nella competenza esclusiva del responsabile unico del procedimento la
determinazione delle procedure di affidamento dei lavori di cui al successivo art. 4 per cui non è
vincolante per il responsabile unico del procedimento il ricorso all’elenco di cui al precedente art.
2.
Art. 4 - Individuazione dei lavori
1. L’utilizzazione dell’elenco di cui al precedente art. 2 è finalizzata alla realizzazione delle
operazioni infrastrutturali , di cui all’allegato prospetto riepilogativo (ALLEGATO 1) che diventa
parte integrante e sostanziale del presente atto, ricomprese nel Piano di Offerta Integrata di
Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ALTO BASENTO di cui alla Convenzione
sottoscritta in data 11.08.2009 / Rep. n. 836 ed al successivo Accordo di Programma RegioneComunità Montana ALTO BASENTO del 15.09.2010 e successive variazioni e/o modificazioni.
2. L’elenco di cui al precedente art. 2 può essere utilizzato dalle Amministrazioni Pubbliche
facenti parte della Partnership Istituzionale POIS costituita con Convenzione del 11.08.2009 /
Rep. n. 836 anche per gli affidamenti di lavori pubblici, ivi compresi quelli in economia (cottimo
fiduciario), assistiti da fonti di finanziamento derivante dal POIS e/o da fonti di finanziamento
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Comunità Montana ALTO BASENTO
diverse da quelli destinate al finanziamento delle operazioni infrastrutturali del Piano di Offerta
Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ALTO BASENTO.
3. L’elenco di cui al precedente art. 2 può utilizzato dalla Comunità Montana ALTO BASENTO
anche per gli affidamenti di lavori pubblici ivi compresi quelli in economia (cottimo fiduciario)
assistiti da fonti di finanziamento diverse da quelli destinate al finanziamento delle operazioni
infrastrutturali del Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale
Ottimale ALTO BASENTO per le quali la Comunità Montana ALTO BASENTO quale
AMMINISTRAZIONE CAPOFILA e CENTRALE DI COMMITTENZA (STAZIONE UNICA
APPALTANTE).
Art. 5 - Domanda di iscrizione o di aggiornamento
1. Per ottenere l'iscrizione nell’elenco di cui al precedente art. 2 l’operatore economico interessato
deve far pervenire la domanda alla Comunità Montana ALTO BASENTO , Via Maestri del
Lavoro n. 19 , 85100 Potenza.
2. A pena di esclusione, la domanda di iscrizione deve essere acquisita al sistema informatico della
Comunità Montana ALTO BASENTO esclusivamente ad uno dei seguenti recapiti di posta
elettronica a scelta dell’operatore economico:
 cmaltobasento@rete.basilicata.it, per le domande di iscrizione inviate da recapito di posta
elettronica NON certificata
 altobasento@cert.ruparbasilicata.it, per le domande di iscrizione inviate da recapito di
posta elettronica certificata (PEC)
3. La domanda di iscrizione deve essere formulata , a pena di esclusione , secondo le disposizioni e
le modalità indicate nell’AVVISO PUBBLICO DEL 22.02.2011 / Prot. n. 876 e successive
variazioni che ha portato alla formazione di precedente elenco CHIUSO , fatto salvo quanto
espressamente derogato e/o modificato con il presente avviso.
4. A tal proposito, l’AVVISO PUBBLICO DEL 22.02.2011 / Prot. n. 876 è implicitamente
modificato al fine di consentire l’applicazione del combinato disposto degli articoli 57 comma 6 e
122 comma 7 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163.
5. In particolare , la domanda di iscrizione, completa dei prescritti allegati - ivi compreso il
documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori - deve essere preventivamente
ed interamente ridotta in documento informatico (formato “PDF”).
6. In particolare, la spedizione della domanda di iscrizione in modalità diverse (servizi postali dello
Stato , corriere espresso , agenzia autorizzata e modalità similari o consegna a mano) o con
riduzione della documentazione richiesta in documento informatico diverso dal formato “PDF
sono considerate modalità non conformi al presente avviso pubblico determinandosi , in forma
automatica e perentoria, la conseguente esclusione dall’elenco di riferimento.
7. In ogni caso fa fede esclusivamente la ricezione della domanda nel sistema informatico della
Comunità Montana ALTO BASENTO a nulla rilevando , a pena di esclusione, la trasmissione
informatica della domanda da parte dell’interessato.
Art. 6 - Modalità di inserimento della domanda
1. La domanda dell’operatore economico è soggetta a verifica con istruttoria da parte
dell’UFFICIO COMUNE POIS con riferimento alle disposizioni dell’AVVISO PUBBLICO del
22.02.2011 / Prot. n. 876 che , a norma del precedente art. 5 , é da ritenersi implicitamente
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Comunità Montana ALTO BASENTO
modificato al fine di consentire, fra l’altro, l’applicazione del combinato disposto degli articoli 57
comma 6 e 122 comma 7 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163.
2. La domanda , la cui verifica con istruttoria si è conclusa con esito POSITIVO, è inserita in calce
in ordine di acquisizione cronologica al protocollo all’elenco di cui al precedente art. 2 della cui
circostanza viene data comunicazione all’operatore economico interessato.
3. La domanda , la cui verifica con istruttoria si è conclusa con esito NEGATIVO, non è inserita
nell’elenco di cui al precedente art. 2 della cui circostanza viene data comunicazione all’operatore
economico interessato.
4. Le comunicazioni sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica al recapito indicato
dall’operatore economico.
5. In applicazione dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163-2006 e succ. , in sede di verifica della domanda
l’UFFICIO COMUNE POIS preposto all’istruttoria possono invitare l’operatore economico a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
6. Le attività verifica con istruttoria sono effettuate entro giorni dieci dal ricevimento della
domanda e/o della documentazione di completamento da parte del sistema informatico della
Comunità Montana ALTO BASENTO.
Art. 7 - Norma di salvaguardia
1. Il vigente elenco per l’affidamento di lavori pubblici formato sulla base di precedenti avvisi
pubblici , approvato con approvato con Determinazione N. 163 Racc. Gen. / N. 41 Racc.
Sett./UFFICIO COMUNE POIS del 30.03.2011 e con Determinazione N. 550 Racc. Gen. / N.
120 Racc. Sett./UFFICIO COMUNE POIS del 07.10.2011, diventa immediatamente parte
integrante sostanziale dell’elenco di cui al precedente art. 2 senza adozione di ulteriore atto, per
cui l’operatore economico utilmente inserito nell’elenco vigente , se non intende modificare il
profilo professionale, non è tenuto a produrre alcuna domanda o documentazione.
2. E’ , comunque, nella facoltà dell’operatore economico:
- produrre la domanda per l’iscrizione per l’inserimento per la prima volta nell’elenco di
riferimento (nuova domanda di iscrizione)
oppure
- produrre la domanda di aggiornamento di quella già utilmente inserita nell’elenco vigente
formato sulla base di precedenti avvisi pubblici al fine di modificare il profilo professionale
(domanda di aggiornamento)
Art. 8 - Immediata operatività dell’ELENCO APERTO
1. Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 7 l’ELENCO APERTO di cui al
precedente art. 2 è immediatamente e validamente formato, senza adozione di ulteriore atto, dal
corrispondente elenco per l’affidamento di lavori pubblici formato sulla base di precedenti avvisi
pubblici ed approvato con approvato con Determinazione N. 163 Racc. Gen. / N. 41 Racc.
Sett./UFFICIO COMUNE POIS del 30.03.2011 e con Determinazione N. 550 Racc. Gen. / N.
120 Racc. Sett./UFFICIO COMUNE POIS del 07.10.2011.
2. Con effetto immediato l’ELENCO APERTO di cui al precedente comma 1 è immediatamente
operativo potendo il responsabile del procedimento ricorrervi per l’attivazione di procedure di
affidamento dei lavori pubblici.
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Comunità Montana ALTO BASENTO
Art. 9 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso trovano applicazione le disposizioni
contenute negli atti amministrativi , ivi compresi nei rispettivi avvisi pubblici e nella modulistica
di riferimento , che hanno disciplinato in via originaria la formazione degli elenchi.
Art. 10 - Pubblicità
1. Ai fini della pubblicità del presente avviso pubblico è attuato il seguente regime di
pubblicazione:
 Albo della Comunità Montana
 Sito web (Albo Pretorio DIGITALE) della Comunità Montana ALTO BASENTO:
www.altobasento.web.it
 Albo Pretorio e sito web (Albo Pretorio online) dei Comuni aderenti al Piano di
Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ALTO
BASENTO/Convenzione del 11.08.2009-Rep. n. 836/Accordo di Programma del
15.09.2010
 Albo Pretorio e sito web (Albo Pretorio DIGITALE) del Comune di Potenza ove ha
sede la Comunità Montana ALTO BASENTO
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69 e del comma 5 dell’art. 2 della
Legge 26.02.2010 alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito web (Albo Pretorio DIGITALE)
è collegata la produzione di effetti giuridici e legali per la Comunità Montana ALTO BASENTO e
per i terzi.
Art. 11 - Responsabile del Procedimento
1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 , 5 e 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 163/2006 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Coronato Rocco, Dirigente della
Comunità Montana ALTO BASENTO, Tel. 0971 499111 , Fax 0971499233 , recapito di posta
elettronica rocco.coronato@rete.basilicata.it.
2. In via preferenziale , l’interlocuzione con il responsabile del procedimento deve avvenire per
posta elettronica.
Art. 12 - Accesso agli atti
1. In generale, l’accesso agli atti amministrativi è consentito nelle modalità previste dalla Legge n.
241/1990 e succ. e dal regolamento vigente presso la Comunità Montana ALTO BASENTO.
2. Tutti gli atti sono reperibili, per la visione e per l’estrazione di copia, sul sito web istituzionale
www.altobasento.web.it nella cartella POIS ALTO BASENTO e nella sottocartella POIS ALTO
BASENTO – ELENCO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI - BANDO PUBBLICO.
Potenza , lì 17 ottobre 2011
Il Dirigente dell’UFFICIO COMUNE
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Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.)
Ambito Territoriale Ottimale ALTO BASENTO
Prot. n. 874
FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’ATTIVAZIONE DI ACQUISIZIONI IN ECONOMIA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
(D. Lgs. n. 163/2006 , art. 57 comma 6, art. 125 commi 8 e 12)
AVVISO PUBBLICO
Il Dirigente
dell’UFFICIO COMUNE
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 05.05.2009 , pubblicata sul BUR del
16.05.2009 n. 24 / Parte I, con la quale è stato approvato il bando concorsuale per la
presentazione dei Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) a valere sul Programma
Operativo FESR Basilicata 2007/2013 / Asse VI “Inclusione Sociale” / Obiettivo Specifico VI.1
“Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione
dell’inclusione sociale”;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 11.08.2009 / Rep. n. 836, registrata presso
l’Agenzia delle Entrate / Ufficio di Potenza in data 31.08.2009 / Reg. n. 3141, con la quale è
stata costituita la Partnership Istituzionale del Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.)
dell’Ambito Territoriale Ottimale ALTO BASENTO;
Dato atto che la Comunità Montana “Alto Basento” è stata individuata quale
Amministrazione Capofila;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1070 del 28.06.2010 con la quale è
stato approvato il Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale
Ottimale ALTO BASENTO;
Visto l’ACCORDO di PROGRAMMA Regione Basilicata / Comunità Montana ALTO
BASENTO del 15.09.2010 inerente la realizzazione delle operazioni infrastrutturali individuate
dal Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ALTO
BASENTO;
Vista la Determinazione N. 6 del 05.11.2010 con la quale la Partnership Istituzionale ha
approvato il documento denominato “LINEE GUIDA per l’articolazione del sistema
organizzativo e gestionale” finalizzato all’implementazione ed all’attuazione del Piano di
Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’ Ambito Territoriale Ottimale ALTO BASENTO di
cui all’Accordo di Programma del 15.09.2010;
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Visto ,in particolare, il punto 6) del documento denominato “LINEE GUIDA per
l’articolazione del sistema organizzativo e gestionale” definisce l’assetto organizzativo e multi
professionale dell’UFFICIO COMUNE la cui composizione è estesa al responsabile del
procedimento per la realizzazione delle operazioni infrastrutturali dell’Ente;
Richiamate le deliberazioni n. 105 e n. 107 del 26.11.2010 con la quale è stato costituito
l’UFFICIO COMUNE POIS;
Richiamata la deliberazione n. 106 del 26.11.2010 con la quale è stato nominato il
Dirigente dell’UFFICIO COMUNE POIS nella persona del Dirigente-Segretario Generale Dott.
Rocco CORONATO;
Richiamata la deliberazione n. 7 del 09.02.2011 con la quale è stata costituita la Centrale
di Committenza (S.U.A./Stazione Unica Appaltante) ai sensi dell'art. 33 del D. L.vo 163/2006
(Codice dei Contratti Pubblici) e della Legge 23.08.2010 n. 197;
Richiamata la deliberazione n. 8 del 09.02.2011 con la quale è stato emanato l’indirizzo
per la formazione di un elenco generale, distinto per categorie e/ o per fasce di importo , e di un
elenco-stralcio per macroarea di operatori economici per l’attivazione di procedure di
acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario , di affidamento diretto e di procedure
negoziate per l’esecuzione di lavori pubblici;
Visto il Decreto Legislativo 16.04.2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici);
Visto il Regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione di Consiglio
Comunitario n. 10 del 27.03.2008 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunitario n.
5 del 26.02.2009;
Visto l’art. 5-bis del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 come introdotto dall’art. 4 del
Decreto Legislativo 30.12.2010 n. 235 (Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale - Nuovo
CAD);
Richiamata la Determinazione N. 56 Racc. Gen. / N. 1 Racc. Settore / UFFICIO
COMUNE POIS del 22.02.2011;
informa
Art. 1 - Finalità
Il presente avviso pubblico è finalizzato alla formazione di un elenco generale e di elenco-stralcio
per macroarea di cui al successivo art. 8 di operatori economici per l’attivazione di procedure di
acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per importi complessivi d'appalto (lavori
ed oneri per la sicurezza) superiori a €. 40.000,00 e non superiori a €. 200.000,00.
Gli importi suddetti si intendono al netto dell’IVA come per legge.
Gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di iscrizione secondo le
modalità previste dal presente Avviso Pubblico.
Art. 2 - Centrale di Committenza (Stazione Unica Appaltante)
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La formazione di un elenco di operatori economici è attivata dalla Comunità Montana ALTO
BASENTO con sede a Potenza in qualità di Amministrazione Capofila e Centrale di
Committenza (Stazione Unica Appaltante) per la realizzazione degli interventi infrastrutturali
ricompresi nel Piano di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale Ottimale
ALTO BASENTO di cui all’ACCORDO di PROGRAMMA Regione Basilicata / Comunità
Montana ALTO BASENTO del 15.09.2010.
Art. 3 - Categoria di lavori
Per le categorie di lavori viene fatto espresso rinvio e riferimento alle corrispondenti categorie
riportate nell’allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.
La Stazione Appaltante non assume impegno in ordine alla realizzazione di lavori per le
categorie suddette durante il periodo di validità dell'elenco.
Art. 4 - Soggetti ammessi e qualificazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione gli operatori di cui all'art. 34 del Codice
dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e succ.).
Per gli appalti di lavori di importo superiore a €. 150.000,00 gli operatori economici devono
inoltre essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità.
Per gli appalti di importo pari o inferiore a €. 150.000,00, nel caso di mancato possesso di
attestazione SOA, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere
speciale di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 e succ.
Art. 5 - Domanda di iscrizione - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
Per ottenere l'iscrizione nell'elenco generale e nell’elenco-stralcio per macroarea gli operatori
economici interessati devono far pervenire la domanda di iscrizione indirizzata alla Comunità
Montana ALTO BASENTO , Via Maestri del Lavoro n. 19 , 85100 Potenza.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve pervenire entro il termine perentorio
delle ore 13.00 del giorno 18 MARZO 2011 esclusivamente ad uno dei seguenti recapiti di
posta elettronica a scelta dell’operatore economico:
 cmaltobasento@rete.basilicata.it, per le domande di iscrizione inviate da recapito di
posta elettronica NON certificata
 altobasento@cert.ruparbasilicata.it, per le domande di iscrizione inviate da recapito di
posta elettronica certificata (PEC)
Ai fini della spedizione la domanda di iscrizione , completa dei prescritti allegati - ivi compresi i
documenti di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori - così come prescritto al
successivo art. 6, deve essere preventivamente ed interamente ridotta in documento informatico
(formato “PDF”).
La spedizione della domanda di iscrizione in modalità diverse (servizi postali dello Stato , corriere
espresso , agenzia autorizzata e modalità similari o consegna a mano) o con riduzione della
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documentazione richiesta in documento informatico diverso dal formato “PDF” sono considerate
modalità non conformi al presente avviso pubblico determinandosi , in forma automatica e
perentoria, l’esclusione della domanda di iscrizione.
La presente disposizione è adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Decreto Legislativo
07.03.2005 n. 82 come modificato con Decreto Legislativo 30.12.2010 n. 235 (Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale - Nuovo CAD).
In particolare, la gestione telematica della procedura di cui al presente Avviso Pubblico è
attuata in via sperimentale in applicazione , per quanto compatibile e comunque a mero titolo
di metodologia di riferimento, del combinato disposto del comma 13 dell’art. 85 e del comma 14
dell’art. 253 del Decreto Legislativo 16.04.2006 n. 163 e succ.
L’elenco è suscettibile di aggiornamenti successivi, con cadenza annuale, preannunciati da
specifici avvisi pubblici.
Per l’iscrizione nell’elenco l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi in alcuna situazione di cui all'art.38, comma 1 , del D.Lgs n.163/2006;
- non deve essere stato oggetto di alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio per
violazioni di cui all'art. 36-bis del Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 convertito in Legge
04.08.2006 n. 248;
- devono essere indicati gli eventuali rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359,
comma 1 del Codice Civile, o unici centri decisionali con altri soggetti concorrenti alla
formazione dell' elenco;
- essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività analoga a quella per cui si richiede l'iscrizione ai sensi dell'art. 39 del
D.Lgs. n.163/2006;
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso e , cioè, alla
data del 18 MARZO 2011.
Art. 6 - Documentazione a corredo della domanda
Fermo restando quanto sancito al precedente art. 5 in tema di spedizione della domanda di
iscrizione per via telematica, a pena di esclusione, la domanda di iscrizione nell’elenco di cui al
precedente art. 1 deve essere formata dalla seguente documentazione:
A) Domanda
La domanda deve essere redatta in carta libera e in lingua italiana mediante utilizzazione , in
via preferenziale, dell'apposito schema (ALLEGATO 1).
La domanda deve contenere gli estremi di identificazione dell’operatore economico compresa
l’indicazione del numero di partita IVA o del codice fiscale e deve essere sottoscritta dal titolare
o dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata con firma leggibile ed apposta
per esteso.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso
di validità del sottoscrittore (art. 38 comma 3 DPR n. 445/2000).
___________________________________________________________________________________________________________
AMMINISTRAZIONE CAPOFILA:
Comunità Montana ALTO BASENTO, Via Maestri del Lavoro n. 19, 85100 Potenza
Tel. + 39 0971 499111, Fax + 39 0971 499233 – Codice Fiscale 80003990761
Posta Elettronica Certificata (D.P.C.M. 31.10.2000): altobasento@cert.ruparbasilicata.it
Posta Elettronica: cmaltobasento@rete.basilicata.it
Sito Web Istituzionale: www.altobasento.web.it

Nella domanda deve essere dichiarata, a pena di esclusione , l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ed aziendali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
B) Attestazione di qualificazione
b1) Lavori di importo superiore a €. 150.000,00
Per l'esecuzione di lavori di importo superiore a €. 150.000,00 deve essere prodotta l’attestazione
di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per le
categorie per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici.
L’attestazione di qualificazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme ai sensi di
legge.
b2) Lavori di importo inferiore a €. 150.000,00
Per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 deve essere prodotta la seguente
documentazione:
b2a) la dichiarazione , a firma del legale rappresentante dell’operatore economico, attestante il
possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000; la dichiarazione deve essere
redatta in carta libera e in lingua italiana mediante utilizzazione , in via preferenziale,
dell'apposito schema (ALLEGATO 2).
b2b) la dichiarazione , a firma del legale rappresentante dell’operatore economico, attestante
l’indicazione dei principali lavori eseguiti direttamente negli ultimi cinque anni; la dichiarazione
deve essere redatta in carta libera e in lingua italiana mediante utilizzazione , in via
preferenziale, dell'apposito schema (ALLEGATO 3).
Per ciascun lavoro devono essere rese le seguenti informazioni:
- oggetto dell'appalto
- importo dell' opera a base d'asta
- stazione appaltante (pubblica e/o privata)
- data di ultimazione dell'opera
- copia dei certificati di regolare esecuzione/collaudo dei lavori di cui sopra rilasciati dalla
stazione appaltante privata o , se pubblica, il certificato di esecuzione dei lavori compilato
secondo lo schema di cui all'allegato D del D.P.R. n. 34/2000;
b3) certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. , in originale o in copia conforme, di data
non anteriore a sei mesi di quella fissata per la scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di iscrizione all'elenco dal quale deve risultare che l’operatore economico è
iscritto per l'esecuzione di lavori simili a quelli per cui si chiede l'iscrizione.
Nella domanda l’operatore economico deve , altresì, indicare uno o più macroarea di cui al
successivo art. 8 per l’inserimento nel corrispondente elenco-stralcio.
Art. 7 - Istruttoria
L’istruttoria è effettuata esclusivamente ai fini dell’accertamento della conformità della
domanda di iscrizione nell’elenco alla legge ed alle disposizioni del presente avviso pubblico non
procedendosi, pertanto, alla formazione di alcuna graduatoria di merito o di atti similari.
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Gli operatori economici , il cui esito istruttorio è risultato favorevole, sono iscritti nell’elenco
generale e nel corrispondente elenco-stralcio per macroarea, sulla base della data di acquisizione
al protocollo della relativa domanda.
L’istruttoria è effettuata dal Responsabile del Procedimento mediante redazione di uno specifico
verbale avvalendosi della collaborazione di componenti dell’Ufficio Comune POIS.
Per le domande di iscrizione nell’elenco non ammesse devono essere indicati di motivi di
esclusione.
Art. 8 - Formazione dell'elenco generale e dell’elenco-stralcio per macroarea
Accertata la regolarità delle domande pervenute mediante la specifica attività istruttoria di cui
al precedente art. 7, sulla base delle indicazioni formulate dall’operatore economico si procede
alla formazione dell'elenco generale e dell’elenco-stralcio per macroarea, distinti per categorie di
lavorazioni e per livello di importo.
Le macroarea sono comprensori omogenei composti rispettivamente dai seguenti Comuni:
MACROAREA N. 1 : AVIGLIANO, FILIANO, PIETRAGALLA
MACROAREA N. 2 : ACERENZA, CANCELLARA, OPPIDO L., SAN CHIRICO N. ,
TOLVE
MACROAREA N. 3 : ALBANO DI L., BRINDISI M. , CASTELMEZZANO,
CAMPOMAGGIORE, PIETRAPERTOSA, TRIVIGNO, VAGLIO B.
MACROAREA N. 4 : ABRIOLA, ANZI, CALVELLO, LAURENZANA, PIGNOLA
Art. 9 - Validità dell'elenco
L'elenco generale e l’elenco-stralcio per macroarea degli operatori economici per l’attivazione di
procedure negoziate o di cottimo ha la validità di anni TRE ed è soggetto ad aggiornamento
con cadenza annuale.
Art. 10 - Cancellazione dall'elenco
La cancellazione dell’operatore economico dall'elenco generale e dall’elenco-stralcio per
macroarea opera in forma automatica nei seguenti casi:
a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco ed , in particolare, di
quelli di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ.;
b) cessazione di attività;
c) accertata e grave negligenza o irregolarità nell’esecuzione dei lavori;
d) l'inadempimento, anche parziale, riferito ad affidamenti/contratti di lavori con questa
Stazione Appaltante;
La cancellazione è , altresì, disposta a domanda dell’operatore economico interessato.
Art. 11 - Utilizzazione dell’elenco
L'elenco generale e l’elenco-stralcio per macroarea è utilizzato , per elenco generale o per elencostralcio per macroarea di cui al precedente art. 8, per l'avvio di procedure negoziate o di
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acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario finalizzate all'affidamento di lavori nel
corso del periodo di validità dell'elenco medesimo.
Il Responsabile del Procedimento , designato per l’intervento, formula l’invito a presentare
offerta per un numero di operatori economici ritenuto opportuno (non inferiore comunque a
quello minimo di legge), osservando i principi di non discriminazione, di rotazione, di parità di
trattamento, di proporzionalità e trasparenza.
La Stazione Appaltante attiva, con motivato provvedimento dirigenziale , le procedure di
affidamento secondo le disposizioni , per quanto applicabili essendo prevalente il presente
avviso pubblico, del Regolamento per le spese in economia approvato con deliberazione di
Consiglio Comunitario n. 10 del 27.03.2008 come modificato con deliberazione di Consiglio
Comunitario n. 5 del 26.02.2009.
Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti in elenco generale o nell’elenco
stralcio per macroarea per ogni categoria non è sufficiente a garantire una effettiva concorrenza,
il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di interpellare anche altri operatori economici.
Per i lavori in economia di importo inferiore a € 40.000,00, nel rispetto dei criteri di rotazione,
trasparenza e parità di trattamento, si procede ad affidamenti diretti agli operatori economici
iscritti negli elenchi.
Per i lavori in economia compresi tra € 40.000,00 e € 200.000,000 si procede con indagini di
mercato, con la consultazione di almeno cinque operatori estratti dagli elenchi in parola, sempre
in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
Si precisa che l'iscrizione nell'elenco generale o nell’elenco stralcio per macroarea non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che ,
invece, devono essere dichiarati dall'operatore economico interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento.
Art. 12 - Pubblicità
Ai fini della pubblicità del presente avviso pubblico è attuato il seguente regime di
pubblicazione:
 Albo della Comunità Montana
 Sito
web
(Albo
Pretorio
online)
della
Comunità
Montana
:
www.altobasento.web.it
 Albo Pretorio e sito web (Albo Pretorio online) dei Comuni aderenti al Piano di
Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) dell’Ambito Territoriale Ottimale ALTO
BASENTO/Convenzione del 11.08.2009-Rep. n. 836/Accordo di Programma del
15.09.2010
 Albo Pretorio e sito web (Albo Pretorio online) del Comune di Potenza ove ha sede
la Comunità Montana
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69 e del comma 5 dell’art. 2 della
Legge 26.02.2010 alla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito web (Albo Pretorio online) è
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collegata la produzione di effetti giuridici e legali per la Comunità Montana ALTO BASENTO e
per i terzi.
Art. 13 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 , 5 e 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 e dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 163/2006 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Coronato Rocco, Dirigente della
Comunità
Montana
,
Tel.
0971
499111
,
Fax
0971499233
,
e-mail:
rocco.coronato@rete.basilicata.it.
Art. 14 - Ricorsi : competenza e procedura
La competenza a decidere sui ricorsi e/o sulle osservazioni è attribuita al Responsabile del
Procedimento previa istruttoria ai sensi dell’art. 7.
Art. 15 - Regole applicabili alla comunicazione
Per quanto concerne alle modalità di comunicazione viene fatto riferimento , in particolare, alle
corrispondenti norme del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (Nuovo CAD) approvato
con Decreto Legislativo 30.12.2010 n. 235 che ha modificato il Decreto Legislativo 07.03.2005 n.
82..
Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra la Comunità Montana e gli operatori
economici interessati avvengono , in via preferenziale e salvo diversa indicazione, a mezzo di
posta elettronica.
A pena di esclusione, gli operatori economici devono rendere disponibili un recapito di posta
elettronica o un recapito di posta elettronica certificata (PEC).
Art. 16 - Informazioni
La documentazione di cui al presente avviso pubblico è integralmente reperibile sul sito web
della Comunità Montana : www.altobasento.web.it.
Art. 17 - Disposizioni finali
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, ivi
compresi quelli per causa di forza maggiore, non dovesse pervenire in tempo utile di giorni sette
dalla scadenza del termine perentorio di cui al precedente art. 5 per cui, trascorso il suindicato
termine, non viene riconosciuta valida alcuna altra domanda o istanza anche se sostitutiva od
aggiuntiva di istanza regolarmente pervenuta.
Non vengono iscritti nell'elenco gli operatori economici che non hanno presentato la domanda di
iscrizione in conformità a quanto previsto dal presente avviso pubblico.
Le domande o e istanze per l'iscrizione in elenchi di operatori economici per la partecipazione a
procedure negoziate o di licitazione privata pervenute antecedentemente alla data di
pubblicazione del presente avviso pubblico non vengono prese in considerazione; gli operatori
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economici interessati sono invitati a ripresentare la domanda secondo le modalità indicate nel
presente avviso pubblico.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di adottare, per l'esecuzione dei lavori pubblici di
competenza, le procedure che di volta in volta vengono ritenute più opportune per cui
l’utilizzazione dell’elenco di cui al presente avviso non è vincolante.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico trovano applicazione le
norme nel D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).
Art. 18 - Tutela della privacy
I dati raccolti in ragione del presente avviso pubblico sono trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo 30.06.2003 n. 196 e succ. e del vigente Regolamento della Comunità Montana.
E’ prevista la diffusione e la divulgazione dei dati a mezzo web , a mezzo stampa (video e carta)
ed a mezzo note informative a pubblica diffusione.
I dati raccolti possono essere , altresì, oggetto di comunicazione , di pubblicità e di
pubblicazione sia a soggetti interni che esterni (soggetti privati e soggetti pubblici) alla
Comunità Montana nonché ai fini dell’esercizio del accesso nell’ambito della vigente
normativa in materia ed , in particolare, della Legge n. 241/19990 e del DPR n. 184/2006 e
delle disposizioni regolamentari vigenti presso la Comunità Montana e per motivi di giustizia
nei confronti degli organi e dei rappresentanti / delegati dall'autorità giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 i soggetti interessati acconsentono espressamente al
trattamento dei dati personali secondo le modalità precedentemente indicate.
Il titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana ALTO BASENTO.
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’UFFICIO COMUNE POIS.
Incaricato del trattamento dei dati è l’unità lavorativa indicata nel correlato atto gestionale di
approvazione dell’elenco degli operatori economici.
Art. 19 - Controlli
La Stazione Appaltante può disporre in conformità all’art. 71 del DPR n. 445/2000,
l’effettuazione di controlli “a campione” fra gli iscritti nell’elenco di cui al presente avviso
pubblico ai fini della verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di
produzione di autocertificazione. In caso di false dichiarazioni, accertate in conseguenza di
controllo “a campione” , si procede senza indugio alla cancellazione dall’elenco dell’operatore
economico interessato nonché all’applicazione delle sanzioni previste per legge.
Art. 20 - Clausola estensiva
La Comunità Montana ALTO BASENTO si riserva la facoltà di utilizzare l’elenco degli
operatori economici formato in base al presente avviso pubblico per la per l’attivazione di
procedure negoziate o di cottimo fiduciario per l'affidamento di lavori pubblici il cui
finanziamento è assentito da fonti diverse da quelle di cui al precedente art. 2.
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Art. 21 - Soppressione della Stazione Appaltante
Con l’intervento di provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali e dei conseguenti atti
amministrativi che determinano l’estinzione o la soppressione della Stazione Appaltante di cui
al precedente art. 2 la gestione dell’elenco di cui al precedente art. 1 è assunta
dall’Amministrazione Pubblica subentrante nei rapporti giuridici dell’Ente Comunità Montana
ALTO BASENTO.
Potenza , lì 22 febbraio 2011
Il Dirigente dell’UFFICIO COMUNE
- Dott. Rocco CORONATO -
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ALLEGATO 1
Spedizione via posta elettronica

Alla

Comunità Montana
ALTO BASENTO
Via Maestri del Lavoro,19
85100 Potenza

Oggetto : Formazione di elenco generale e di elenco-stralcio per macroarea di operatori
economici per l’attivazione di procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario
e di procedure negoziate per l'esecuzione di lavori pubblici - DOMANDA DI ISCRIZIONE.Il sottoscritto ___________________________________, nato il ______________a
_________________________, in qualità di __________________________ dell’Impresa
_______________________________ con sede legale a _________________________________
in Via __________________ n. _____, Tel. ____________ , Fax ________________ , recapito di
posta elettronica __________________, Partita IVA ____________________, Codice Fiscale
______________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________________ al n.
_______ _________________ a _________________________, in riferimento all’Avviso
Pubblico del ____________ / Prot. n. __________,
formula
la richiesta di iscrizione dell’Impresa ___________________ con sede a _____________
nell’elenco generale e nell’elenco-stralcio per le macroaree _________________________ (vedi
art. 8 dell’Avviso Pubblico) di operatori economici per l'esecuzione di lavori pubblici mediante
l’attivazione di procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario e di
procedure negoziate ai sensi dell’art. 57 comma 6, dell’art. 122 commi 7 e 7-bis e dell’art. 125
commi 8 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) per le categorie riportate
nell’allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.
chiede
che , ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso Pubblico, le comunicazioni inerenti la presente domanda
vengano inviate al seguente recapito di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) :
_______________@________________ ,
dichiara
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, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
(indicare con una crocetta quanto ricorre per la propria impresa)
[ ] che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata;
[ ] che l'impresa NON è in possesso di qualificazione SOA;
a) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche indicate all'art.38, comma
1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di
lavori pubblici di cui al citato art.38;
b) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell'ultimo
biennio per violazioni di cui all'art.36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 convertito in
legge 4 agosto 2006, n.248.
c) che sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del c.c. con i
seguenti operatori economici _______________________ e che sussiste un unico centro
decisionale con seguenti operatori economici concorrenti alla formazione del suddetto elenco:
___________________________.
(solo per imprese non in possesso di attestazione SOA)
d) di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione
dell'avviso per la formazione dell'elenco d'importo non inferiore a quello per cui si chiede di
essere iscritti €. 150.000,00;
allega
alla presente la seguente documentazione (indicare con una crocetta):
[ ] Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la
data di rilascio, le categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata, nonché l'identità
del/dei Direttore/i Tecnico/i.
(solo per le imprese non in possesso di attestazione SOA):
[ ] Certificato di iscrizione alla C.C.LA.A. di data non anteriore a sei mesi a quella di
pubblicazione dell'avviso dal quale risulti che la ditta è iscritta per l'esecuzione di lavori simili a
quelli per cui si chiede l'iscrizione, presentato in originale o in
copia conforme;
[ ] Dichiarazione, in carta semplice, a firma del legale rappresentante della ditta di possesso dei
requisiti previsti dall'art.28 del D.P.R. n. 34/2000 - ALLEGATO 2);
[ ] Dichiarazione, in carta semplice, a firma del legale rappresentante della ditta, dei principali
lavori, similari a quelli per cui si chiede l'iscrizione nell'elenco, eseguiti direttamente negli ultimi
cinque anni con copia dei certificati di regolare esecuzione/collaudo dei lavori eseguiti rilasciati
dalla stazione appaltante privata o , se pubblica, il certificato di esecuzione dei lavori compilato
secondo lo schema dell'allegato D al D.P.R. n.34/2000 - ALLEGATO 3);
___________________________________________________________________________________________________________
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autorizza
la Comunità Montana ALTO BASENTO al trattamento dei dati personali e dell'Impresa in
conformità alle previsioni di cui all’art. 18 dell’Avviso Pubblico.
________________,lì ___________________
Il Legale Rappresentante (1)
_______________________________
(1) Sottoscrizione non autenticata corredata da copia fotostatica del documento di identità in validità
del firmatario (art.38, C. 3, del D.P.R. n.445/2000).
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ALLEGATO 2
Alla

Comunità Montana
ALTO BASENTO
Via Maestri del Lavoro,19
85100 Potenza
Oggetto : Formazione di elenco generale e di elenco-stralcio per macroarea di operatori
economici per l’attivazione di procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario
e di procedure negoziate per l'esecuzione di lavori pubblici - Domanda di iscrizione DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI.Il sottoscritto ___________________________________, nato il ______________a
_________________________, in qualità di __________________________ dell’Impresa
_______________________________ con sede legale a _________________________________
in Via __________________ n. _____, Tel. ____________ , Fax ________________ , recapito di
posta elettronica __________________, Partita IVA ____________________, Codice Fiscale
______________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________________ al n.
_______ _________________ a _________________________, in riferimento all’Avviso
Pubblico del ____________ / Prot. n. __________,
dichiara
, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che l’Impresa ____________________ con sede a
______________ è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 del D.P.R. 25.01.2000 , n. 34.
________________,lì ___________________
Il Legale Rappresentante (1)
_______________________________
(1) Sottoscrizione non autenticata corredata da copia fotostatica del documento di identità in validità
del firmatario (art.38, C. 3, del D.P.R. n.445/2000).
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ALLEGATO 3
Alla

Comunità Montana
ALTO BASENTO
Via Maestri del Lavoro,19
85100 Potenza
Oggetto : Formazione di elenco generale e di elenco-stralcio per macroarea di operatori
economici per l’attivazione di procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario
e di procedure negoziate per l'esecuzione di lavori pubblici - Domanda di iscrizione DICHIARAZIONE SUI LAVORI ESEGUITI.Il sottoscritto ___________________________________, nato il ______________a
_________________________, in qualità di __________________________ dell’Impresa
_______________________________ con sede legale a _________________________________
in Via __________________ n. _____, Tel. ____________ , Fax ________________ , recapito di
posta elettronica __________________, Partita IVA ____________________, Codice Fiscale
______________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________________ al n.
_______ _________________ a _________________________, in riferimento all’Avviso
Pubblico del ____________ / Prot. n. __________,
dichiara
, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che l’Impresa ____________________ con sede a
______________
ha
eseguito
il
seguente
lavoro:
________________________________________________________________________________
classificabile
come
categoria
_____________________
dell’importo
di
€
_______________________________ ultimato in data ____________________________ e
commissionato dalla Stazione Appaltante: [ ] pubblica [ ] privata, denominata
____________________________ con sede a ______________________________ in Via
__________________________
n.
____
,
Tel.
____________________,
Fax
__________________________,
Recapito
di
posta
elettronica
________________________________________,
allega
[ ] copia dei certificati di regolare esecuzione/collaudo dei lavori di cui sopra rilasciati dalla
stazione appaltante privata;
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[ ] copia del certificato di esecuzione dei lavori compilato secondo lo schema dell’allegato “D” al
DPR n. 34/2000.
________________,lì ___________________
Il Legale Rappresentante (1)
_______________________________
(1) Sottoscrizione non autenticata corredata da copia fotostatica del documento di identità in validità
del firmatario (art.38, C. 3, del D.P.R. n.445/2000).
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