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 ALBO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI  
 LAVORI IN ECONOMIA E PROCEDURE NEGOZIATE 

 

 

 
                    

 ISCRIZIONE PER L’ANNO 2016 
 
 
 
 

Gli Operatori Economici interessati, anche se iscritti al cessato “Albo delle Imprese di 

Fiducia” di questo Ente,  sono invitati a far pervenire, entro il 18/02/2016 domanda 

d’iscrizione compilata secondo il modello allegato all’avviso pubblico. 

A pena di esclusione, la domanda deve essere perfettamente leggibile e contenere la 

documentazione e le informazioni richieste.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 
 IV DIREZIONE – SERVIZI TECNICI DI VIABILITA’ 1° DISTRETTO 

                 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA  
(per importi da € 40.000,00 fino a € 200.000,00, ai sensi dell’art. 125, C.8, D.Lgs. n. 163/2006)  

E PROCEDURE NEGOZIATE  
(fino a € 1.000.000,00 ai sensi dell’art. 122, c.7, D. Lgs. n. 163/2006)  

 
 

 IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

 - con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 102 del 

29/10/2015 è stato approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni di 

lavori in economia (art. 125, c. 8, D.Lgs.vo n° 163/2006) e procedure negoziate (art. 122, c. 7,  

D.Lgs.vo n° 163/2006)”, 

AVVISA 

che è avviata la procedura per la formazione di un nuovo albo di operatori economici da 

interpellare in caso di ricorso a procedure per l’esecuzione di lavori pubblici in economia e 

procedure negoziate. 

1. STAZIONE APPALTANTE   

       CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA – Via XXIV Maggio – 98121 Messina 

       SITO INTERNET: www.cittametropolitana.me.it   

       PEC: protocollo@pec.prov.me.it  

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

     Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. 

163/2006 che non si trovino in alcuna delle clausole di esclusione dalle procedure di gara previste 

dalla vigente legislazione. 

     La domanda di iscrizione, oltre la qualifica e le generalità del sottoscrittore, dovrà 

specificare tutti i dati dell’impresa da iscrivere e le tipologie di lavori per le quali si chiede 

l’iscrizione ed attestare (in riferimento alla stessa impresa):  

a)  il possesso delle capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b)  la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della 

legge 575/1965; 

 c) di non trovarsi in nessuna delle cause ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,         

ss.mm.ii. 



La domanda dovrà inoltre indicare i nominativi, le date di nascita e la residenza degli 

eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e  soci 

accomandatari, socio unico persona fisica ovvero socio unico di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, nonché dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di 

pubblicazione del presente avviso.  

      I richiedenti devono allegare, a pena di esclusione, i seguenti documenti e/o indicazioni: 

a) le imprese in possesso dell’attestazione S.O.A., devono allegare l’attestazione, o fotocopia 

sottoscritta dal legale rappresentante corredata da copia del documento di identità, rilasciata da 

società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolarmente autorizzata, in 

corso di validità relativa alla categoria per cui si chiede l’iscrizione all’albo; 

b) tutte le imprese di cui all’art. 6 comma 3, dovranno indicare nella domanda specifica i dati 

relativi all’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, compreso 

l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e i contenuti di cui all’attestazione di cui all’art.10 

della L. 575/1965 che l’Amministrazione, ai sensi della L. 183/2011, provvederà a verificare; 

c) le imprese non qualificate SOA in sede di istanza di iscrizione all’Albo per l’assegnazione di 

lavori mediante cottimo devono dichiarare e documentare di possedere i requisiti di cui al comma 

1 dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010; l’Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato e 

documentato secondo le disposizioni vigenti in materia; 

d) dichiarazione denominata “ Clausole di Autotutela e Patto di Integrità”, redatta secondo il 

modello approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 

318 del 09/12/2014; 

4. eventuale dichiarazione sull’iscrizione alla WHITE LIST di cui all’art. 1, comma 52 della legge  6 

novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29, comma 1, d.l.    

90/2014; 

f)  e-mail ed indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). 

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE 

  La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, 

dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale o di altri servizi, anche per P.E.C., entro le ore 

13.00 del giorno 18/02/2016; è ammessa anche la consegna a mano delle istanze presso 

l’Ufficio Protocollo e Archivio generale. 

     L’istanza dovrà essere indirizzata al Dirigente della IV Direzione – Servizi Tecnici di 

Viabilità 1° Distretto della Città Metropolitana di Messina - Via XXVI Maggio – 98121 

Messina. 

    Dopo la formazione dell’Albo le richieste di nuove iscrizioni e le riconferme 

dovranno pervenire entro il 30 settembre di ogni anno.   

    Ogni Impresa ha l’obbligo di comunicare entro trenta giorni, a “pena di sospensione”,  

tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del 

mantenimento o della modificazione dell’iscrizione. 



4. AVVERTENZE 

La mancata produzione della documentazione richiesta e l'inosservanza delle prescrizioni 

dettate dal presente avviso è motivo di non iscrizione all'albo.  

Alla presentazione delle istanze consegue l'automatica autorizzazione delle imprese 

richiedenti, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n.196, al trattamento dei dati comunicati e, quindi, alla pubblicazione di 

ogni elemento utile e necessario per la gestione dell'albo.  

 

                  IL DIRIGENTE 

              F.TO Ing. G. Celi  
 


