
COMUNE
PROV.

DI GRANITI
DI MESSINA

RIGOLAMEI{TO SUI COTTIMI FIDUCIART

(ART. 42 L.R. 1210111993,n. 10)



RIGOLAMENTO SUI COTTIN{I FIDUCIARI, AI SENSI DELL'ART' 42

DELLA LEGGE REGIONALE 12.01.1993, n. 10.

ARTICOLO 1

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia dei comune dì Graniti per l'affidamer

dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.38 della legge regionaie

21185 del 29 aprile 19E5, come inîegrato dall'ar1 42 della legge regionale 12 genni

199i, n. 10.

2. L'albo di cui al precedente comma I iene istituito per categoria e specializzazía

nei seguenti settori:

a) Lavori stradali con opere connesse;

b) Lavori di reti idriche, lognarie (acque bianche e nere) e relativi impiantì

sollevamento:

c) Lavori di altre reti (elettriche, telefoniche, gasdotti) e pubblica iliuminazior

irr pia nri di rj5caìda-rìerLo e.ordìzionamento:

d) Lavori ediÌi connessi ai fabbricati pubblici, altri manulatti e lavori cimiteriali

e) InteNenîi di manutenzione de1 I erde pubbìico ed anedo urbano

r. L'aLbo cii cui aì precedenre aL l vjene cosliruìlo cia due eienchi:

A.alquaLesonoiscrittelelmpreseaventjsedenell,ambìtotenitorialede]Comune

Granìti che siano ìscritte all'Albo Nazionale Costruttori owero alla Camera

Commercio, lndustria, Anigianato e Agrìcoltura

B. al quale sono iscr.itte le Imprese aventi sede al di fuori dell'ambito terrltoliale

Comune di Graniti che siano iscrìtte all'Albo Nazionale Costruttori, o\vero i

Camera di Commercio, Industria, Anigianato e Agrìcoltura
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Z.Le imprese ar enti sede al di fuori dell'ambito tenitoriale di Granjtr di cuì al

precedente comma lettera B), sono ammesse a gara di cottimo solo se nei settori dj

cui all'art. 1 non vi siano iscrizioni elficaci di Imprese aventi sede a Graniti, di cui

alla lenera A) del frecedente commal o se queste sìano in numero insufficiente aÌ

numero previsto dal primo comma del successìvo articolo 8 per 1'esperimento del1a

gafa.

3. Le imprese, comprese le cooperative di produzione e lavoro, lscritte alla Camera di

Commercio, Industria, Anigianato e Agricoltura possono assumere Ìavori fino

alf importo di €.75.000.000

4. Le imprese artigiane, inscritte da almeno un aruto alla camera di commercio,

industria, afiigianato e agricoltura, possono assumere Ìavori fino a]l'rmpono di I.

150.00.000.

5. Le cooperative di produzione e lavoro, inscritte alÌa camera di commercio,

industria, artigianato e agricoÌtura e da almeno un amo nel registro prefetrizjo.

possono assumere lavori fino a €. 150,000.000.

6. I richiedenti possono essere iscritti per le categorie di importo e per le

speciaÌizzazioni risuhanti dal ceftificati prodotti.

ARTICOLO 3

1. Per ottenere iscrizionì nell'albo irichìedenti delono presentare istanza aÌ Comune

di Granitì corredandola dei documenti e cenificati seguentl:

ri)- Celtiiìcato di iscrizlone aila SOA o lecluisìti di quaiificazione ai sensì del D.P.R.

n. 34/2000 e successive modÌfiche ed integrazione, ovvero ceÍificato dì iscrizione

alla Camera di commercÌo. industria. afigianato e agricoltura, conten3nie

l'indicazìone dell atti\ ità specìfìca deììa ditta e cenificato di iscrizione neL Registro

prelettlzio delle cooperati,. e per Ìe cooperatire che intendono lar valere detra

iscrizione;

ò)- Per le società, certificaro della cancelleria del tribunaÌe competente sezjone

società commerciale - dal cluale risulti che 1a società non si ti'ova in stato dì



liquidazione, fallimento, cessazione di attivùà e non abbia presentato domanda c

concordato;

c)- Per le idprese individuali e per re società di quarsiasi tipo, certificato dela

cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare - dal quale risulti che nei

confronti della socìetà. o dell'ìmpresa individuale non sia in corso una procedura di

cui al precedente Punto 2 ) e che non e intervenuta dichiarazione di fallimento, né

susiiste concordato Prer entir o:

d)- certificato generale del casellario giudiziale, relatìvo al titoÌare e da tutti idiretrori
tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese indivìduali. ln caso dì società

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

-per tutti i direttori tecnici;

-per tuttì i soci accomandatari, neÌ caso dì società in accomandita semplice;

-per tutti i componenti la società, neÌ caso di società in nome colletti\.o,

-per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza. ner caso di società

di qualunque altro tipo.

2 Nell'istanza di iscrizione devono essere chiaramente indicati i tre settori di

inten'ento di cui al secondo comma del precedente art. I in cui si desidera panecipare

a gara.

3. L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione. deve acquisire la

cefiificazione di cui all'afi. 10 sexies della legge 31 N{aggio 1965. n.575 e successjVe

modifiche ed integrazìoni.Detta certificazione può essere presentata ad iniziari'a
delÌ'interessato, ai sensi deÌ comma 60 del cìtato art. 10 sexìes deÌla legse 3I maseìo

1905. n.5 75.
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ARTICOLO 4

1. L'iscrizione all'aibo ha effetto pemanente.

2. Ogni impresa ha'l'gbbligo di comunicare entro trenta giomi tutte Ìe variazioni dei

propn requisiti. orgaitzzaz\one e strllttura che siano rilevanti ai fini de1

mantenimento o della modificazione dell'iscrizione'

3, Dopo ia prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che

compofiino ampiiamento delle facoltà degli inscritti sono disposte in sede di

aggiomamento dell'albo all'rnizio di ogni anno A tal fine le domande di nuova

inscrizioneelerichiestedimodificadevonoeSseleplesentatedagliinteressatientroil

i 1 onobrc di ogn anno

4. Le imprese già inscritte non sono tenute, in sede di aggioryamento a luale a
f

'f!l

conlerma'e il possesso deì requi.ìLi in base at qLl" I hanno otLenutÓ | lscrlzlole
:

5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dallialbo deÌle imprese

.inscritte,neicuiconfrontisiverìfichiunadelleipotesiprevistedaÌl,art'6delpresentel?t : regoiamento.-

ARTICOLO 5
ii
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a

e
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1. L'elficacia dell'iscrizione nell'aLbo può essere sospesa quando a carico

de 'isc ìLLo.i reril.h; uno de seglenLi c'si:

a)- Sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimentol

ù)- Siano in cotso procediuet'Li per.rali lelativi a clelitto che pel Ìa sua natuta o per

la sua gravità iaccia venìre n.reno i requisiti di natura morale richiesti per

f iscrizione all'albo. o procedimentì per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione dl cui all an 3 della legge 17 12 19i6, n 14l3r

c)- Siano in corso accertamenti per responsabiÌìtà concernentì irregolarità

nell'esecuzione dei lavori;

rÒ- Condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapportì con la stazione

appa l-anLe:



e)- Negligenza nell'esecuzione dei lavori;

,f- Infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza' aÌle leggì social: <c

a ogni altro obbligo derivante daì rapporti di lavoro;

g)- inossenanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art 4

2. Nel caso di cui al a) il provvedimento si adotta quando I'ipotesi si riferisce aì

titolare o al cliretlore tecnico' se si tratta di imprese individuali; ad uno o piu soci o aì

direttore lecnico, se si lratti di società in nome collettivo o in accomandita semplicel

agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al direftore tecnico i: si traui

cli og-i alLro tipo di :o'ielà o di !orcorzio

3. Il provvedimento adottalo nei casi di cui ai punti d)' e) edJ) determinano la durala

della sosPensione '

ARTICg-!-q-!

1.
' -;-'ì P<- iq'ra" '' rcrif'cn: L-'C'i :- : -

5on l:d-c(lraLc dal' -loo -t t'tL

ì rqde n-lr e'e"j- onc de \l)-r'
', Crar< ne-ll9e-l7a o L rd'"

t< Pcr sua nalllra ( u:L
_. f Ond .nrL, D<f deLLll0 L r( P!r J-"

meno ì re.'luisiti cli natura morale richìesri per l iscriziore : ' : :":

-1) Enanazlone dì un pro'r'edimento defiririro *t o' 
:".: '--.i:":t1':-:

delìe nisure di pre.'enzione cli cu! all ar' I delii i:-:s:1-; - ì '-

t Ìr decadenza dell iscrizLone alt albo t-' l rl\ o': c: l --: - ::: ''""

l) Fallimento liquidazione' cessazione di anir ilà:

5) Domanda di cancellazione all'albo;

6) Recldire o maggiori gra'' itÈL neí casi di cui ai no 1) :l 6i: lrd:Ìl :'n

Precedente

2. Nei casì di cui ai nn l)' 2) e l) si applica i1 secondo comma dell an precedente



ARTICOLO 7

l. I prorredimenri di cui agli afit 5 e 6, sono preceduti dalla comuntcaztone

all.iscrilo dei lafti, addebitali con fissazione di un termine non inferiore a 15 giomì

pei ìe sue deduzioni.

ARTICOLO 8

1. Qnalora nell'aÌbo siano eftìcacemente iscritti' per specializzaziott e per categona

di irnpono occorrelli per 1'aftÌdan.renio' LLn numero d'imprese non srLperiore a 15 iì

comune di Graniti spedisce a ciascuna. almeno 15 giomi liberi prima di quello fissato

per l'apenura delLe oflene. raccomandata conlenente arrìso cìi inlbmazione in

ordine ai lar ori da aggiudicare

2. Se nell'amo siano eitlcacemente iscritre piir cli 15 imprese avenli i requisiti di cLri

al precedente comma, I'arviso di infornazioni viene dato mediante pubblicazione per

estratto nelL'albo pretorio del comune di Graniti

3.TalipubbLicazionisonoelÈtlualealmenoLSgionriliberiprinladicrrLeLìolissa:rr

per I'apeilrLra deÌle olÈne.

,1. impregìudicato iL drrino di propone oltène di tutte 1e imprese iscriite all aLb'o pe:

spec ializzazìone e per importì adeguati a1 cottimo da aliicÌrre il Resporsabiìe ciel

Setrore Tecnico d e tìrnr,Lrere ad almeno a 5 di tali inprese di s:a iìducia. spciiiìc:'

richiesta cli ofirr.ta: Le richie.te ieiolli' essere spedire contelrÌDoran'arìr"rte ain:n'r

l5 giomi liberi prima dr qiiello lìssaio pei l apenuia delle oflen: m:C:arte

raccomandata.

5. L inrito cii cui al prec:der,te c.:l'r:11::1 non può ess:ie iiiolio nel co:so d:ll enni''

ad iltpresa che l,el n;cies:r,.t .i: -:a::-' :rg:litclce:aria di iL:l coitimo cì: p:ri" clel

comune di Grariti trno i che aLlre ir:rpr;se 1n Fossesso dei recluisiii cli

specìaìizzazione e categoria non ne al:biano a' uio alcuno

6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottìmi ad impre'e neL eui

confronti, benché non sospese. sia in corso procedìmento di cancellazione

.11_.


