
 

  
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

Elenco imprese cottimo – appalto Art. 20 L.R. n° 7/ 02 
 
 

SI DA  AVVISO 
 

                                

ISCRIZIONE PER IL 1° SEMESTRE 2012 
(DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012) 

 

Le imprese aventi sede nell’ambito territoriale della Provincia Regionale di Messina, 

che posseggono i requisiti di cui al comma 11 quinquies dell’art. 8 della L. 109/94 come 

sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 7/2002, possono presentare istanza di iscrizione 

nell'apposito elenco, con effetto permanente, entro il 31/10/2011. L'istanza dovrà 

essere indirizzata al Dirigente del 4° Dipartimento  – 2° U.D. - Viabilità della Provincia 

Regionale di Messina, Archivio generale Via XXIV Maggio is. 315 corredandola con i 

seguenti documenti in originale o copie autenticate da notaio o da pubblico funzionario: 

• Certificato di iscrizione, da almeno due anni, alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura. 

• Per le Società, certificato rilasciato dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. Di 

Messina, già precedentemente rilasciato Cancelleria del Tribunale competente – 

Sezione Società Commerciali – dal quale risulti che la società non si trova in 

stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato 

domanda di concordato. 

• Per le Imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato rilasciato 

dalla Cancelleria del Tribunale competente – Sezione fallimentare  - dal quale 

risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso 

una procedura e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento né sussiste 

concordato preventivo. 

• Certificato generale del Casellario Giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori 

tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società 

commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto: 

− per tutti i direttori tecnici; 

− per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 

− per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo; 



− per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di 

società di qualunque altro tipo. 

 

- Le Imprese già iscritte devono confermare, a “pen a di sospensione”  mediante 

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, entro il 28 febbraio di ogni anno, il 

possesso dei requisiti in base ai quali hanno otten uto l’iscrizione. 

 

- Le Imprese hanno, inoltre. l’obbligo di comunicar e entro trenta giorni, a “pena di 

sospensione”  tutte le variazioni nei propri  requisiti, organiz zazione e struttura 

che siano rilevanti ai fini del mantenimento o dell a modificazione dell’iscrizione. 

 

- Dopo la formazione dell’Albo le richieste di nuove iscrizioni e modifiche avranno 

decorrenza, dal 1° gennaio quelle presentate entro il 31 ottobre  dell’anno precedente e 

dal 1° luglio quelle presentate entro il 31 maggio  dell’anno in corso.  

    

        IL DIRIGENTE 

                                 ING. B.SIDOTI PINTO             

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
                        


