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DISCIPLINARE 

PER LA GESTIONE DELL’ALBO DITTE 

IDONEE A CONCORRERE PER FORNITURE E SERVIZI 

*****  

ART.1 - FORMAZIONE DELL’ALBO  

Al fine di procedere alla formazione dell’Albo delle ditte idonee a concorrere per forniture e 

servizi il Comune di Sarmato, pubblica avviso contenente tutte le informazioni utili per 

l’iscrizione unitamente all’elenco delle categorie merceologiche e di servizi , al modello tipo di 

domanda e al presente disciplinare.  

ART. 2 - REQUISITI DI ISCRIZIONE  

Le ditte che intendono iscriversi devono possedere i seguenti requisiti:  

a) essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per oggetto sociale 

adeguato alla categoria merceologica o di servizio per la quale si chiede l’iscrizione;  

b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e non avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure di versare in stato di 

sospensione dell’attività commerciale;  

c) non essere destinatari di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

d) non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova;  

e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori;  

f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;  

g)  non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;  

h) non trovarsi nelle cause ostative di cui alla L. 575/1965 (antimafia);  

i) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 

12.03.1999 n. 68;  

j) non essere nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi 

dell’art. 1-bis comma 14 della legge n. 383 del 2001 e successive modifiche e integrazioni 

recante le norme per l’emersione del lavoro sommerso;  

k) che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non sono sussistenti misure cautelari 

interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, né sussistono sanzioni penali, amministrative 

o misure cautelari che comunque comportino divieto o incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione;  

l) l’aver svolto attività nel settore specifico da almeno 3 anni;  

n) non essere incorso nel triennio antecedente la domanda di iscrizione in accertati e gravi 

inadempimenti e carenze nell’esecuzione di contratti con il Comune di Sarmato che abbiano 

comportato la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell’aggiudicazione.  

ALLEGATO 2 
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ART. 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione ha luogo su domanda della Ditta interessata utilizzando l’apposito MODELLO A 

contenente le dichiarazioni ivi previste. Nella domanda dovranno essere indicate le categorie (e, 

se possibile, le relative sottocategorie), desunte dall’'Elenco Categorie merceologiche e di 

servizio, per le quali si chiede l’iscrizione. Le categorie per le quali l’impresa potrà chiedere 

l’iscrizione dovranno essere coerenti con l’oggetto sociale quale risulta dal certificato rilasciato 

dalla C.C.I.A.A.  

L’istanza e le dichiarazioni ivi contenute dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante della ditta, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, e dovrà essere indirizzata via posta al COMUNE DI SARMATO – Ufficio Tecnico 

Comunale, Viale Resistenza 2 – 29010 Sarmato (Pc) entro e non oltre il 30 aprile 2013.  

L’istanza deve pervenire a mezzo servizio postale ovvero mediante servizi privati di recapito 

postale all’indirizzo suddetto ovvero mediante recapito a mano all’Ufficio Protocollo del Comune 

di Sarmato oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.sarmato@sintranet.legalmail.it.  

All’istanza dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione: ♦ Certificato della 

C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi rilasciato ai sensi del D.P.R. 252/98(antimafia); ♦ 

Dichiarazione/i di tutti i soci in caso di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari 

in caso di società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza per ogni altro tipo di società o di consorzio, datata e sottoscritta, corredata da 

fotocopia del documento del sottoscrittore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

con la quale gli stessi dichiarino l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38,comma 

1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 (MODELLO B);  

 

ART. 4 - SOGGETTI NON ISCRITTI ALLA C.C.I.A.A.  

I soggetti che svolgono attività per le quali non è necessaria, ai sensi della vigente 

normativa, l'iscrizione alla C.C.I.A.A., potranno presentare domanda di iscrizione con le 

modalità di cui al precedente art. 3 allegando la documentazione idonea a dimostrare la 

regolarità dell'attività svolta;  

ART. 5 ACCERTAMENTO DI IDONEITA’ E ISCRIZIONE  

L’accertamento di idoneità per l’iscrizione delle ditte che hanno presentato istanza verrà 

effettuato dal competente servizio del Settore Tecnico entro 30 giorni dal ricevimento della 

domanda stessa.  

Qualora la domanda sia incompleta, il medesimo servizio provvederà a richiedere una 

integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e i termini restano 

sospesi.  

Esaurita la fase istruttoria, con determinazione dirigenziale verrà disposta l’iscrizione 

all’Albo. Dell’iscrizione verrà data formale comunicazione indicando la data di decorrenza della 

stessa (coincidente con quella del provvedimento di iscrizione) e la relativa scadenza.  
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Le imprese iscritte sono tenute a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni fatto 

che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l’iscrizione all’Albo e, 

in genere, ogni modifica aziendale, entro trenta giorni dal verificarsi del fatto medesimo.  

ART. 6 – DURATA  

L’iscrizione all’Albo ha durata triennale decorrente dalla data del provvedimento di 

iscrizione.  

Scaduto tale termine, le imprese che non presentano nuova domanda di iscrizione, sono 

cancellate d’ufficio senza necessità di alcun ulteriore avviso.  

ART. 7 - VERIFICHE REQUISITI  

Il Comune di Sarmato annualmente dispone verifiche in ordine ai requisiti necessari ai 

fini dell’iscrizione all’Albo nei confronti del 10% delle ditte iscritte, previo sorteggio di cui sarà 

redatto apposito verbale.  

Qualora dalle risultanze di tali verifiche non vengano confermati i requisiti necessari ai 

fini dell’iscrizione, la ditta verrà cancellata dall’Albo, fatte salve eventuali responsabilità penali 

rilevate.  

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL’ALBO  

La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti avverrà in caso di perdita di uno o più dei 

requisiti di iscrizione di cui al precedente art.2, in qualsiasi modo accertati 

dall’Amministrazione.  

Quando la cancellazione sia disposta per perdita del requisito di cui all’art.2 lettera m), 

non può essere richiesta nuova iscrizione prima di un anno dal provvedimento motivato di 

cancellazione.  

Nel caso la cancellazione sia disposta per perdita del requisito di cui all’art.2 lettera n),  

non può essere richiesta nuova iscrizione prima di tre anni dal provvedimento motivato di 

cancellazione.  


