COMUNE DI PATERNO’
Provincia di Catania
------------------UNITA’ OPERATIVA “SEGRETERIA GENERALE”
TEL. O95/841515 - FAX 095/856659

AGGIORNAMENTO ANNUALE ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO - APPALTO ANNO 2009
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Premesso che con precedente propria determinazione n. 13 del 9.02.2005 è stato approvato
l’Albo delle Imprese di fiducia per l’affidamento di lavori pubblici mediante cottimo-appalto ai
sensi dell’art. 24 bis della legge n. 109/94 coordinata con la L. R. n. 7/2002 e s.m.i.;
Che, ai sensi dell'art. 6, comma 3° del relativo Regolamento, approvato con deliberazione
consiliare n. 43 del 22.03.2004, esecutiva, dopo la prima formazione dell’Albo, le nuove iscrizioni e
le modificazioni sono disposte in sede di aggiornamento dell'Albo all'inizio di ogni anno,
RENDE NOTO
Che le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica, relative all'aggiornamento per
l'anno 2009, devono essere presentate dagli interessati improrogabilmente entro il 31

ottobre 2008.
Si precisa che possono presentare istanza di iscrizione all’Albo, per l’assegnazione dei
cottimi-appalto per i lavori pubblici di importo sino a € 150.000,00, le imprese aventi sede
nell’ambito territoriale del Comune di Paternò in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. ed attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, con
l’indicazione delle categorie e classifiche per le quali l’impresa è qualificata, nonché l’identità
del/dei direttore/i tecnico/i;
b) per le imprese iscritte all’albo separato delle imprese artigiane istituito presso la competente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, iscrizione da almeno due anni al
rispettivo albo camerale;
c) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio ( oggi Albo delle Società Cooperative
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive ), sezione produzione e lavoro, iscrizione da
almeno due anni;
d) per le imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), possesso
del requisito di qualificazione previsto dall’art. 28, comma 1°, lettera a), del D.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34, ridotto del 50%, ossia che nell’ultimo quinquennio abbiano eseguito direttamente
lavori per un importo complessivo non inferiore a € 75.000,00 (con riferimento a ciascuna
categoria di lavoro per la quale viene richiesta l’iscrizione).

COMUNE DI PATERNO’
Provincia di Catania
------------------Le imprese interessate dovranno produrre entro il 31 ottobre 2008 apposita istanza di
iscrizione e/o di modifica, indirizzata a: Comune di Paternò - Unità Operativa “Segreteria Generale”
- Zona Ardizzone - 95047 Paternò, corredata della documentazione richiesta dal regolamento.
Il regolamento sul cottimo-appalto ed il fac-simile per la presentazione dell’istanza sono
visionabili e disponibili presso l’Ufficio dell’U. O. “Segreteria Generale” piano 5° del Palazzo
Municipale del Comune di Paternò dalle ore 8.30 alle ore 13.30 di tutti i giorni lavorativi, escluso
il sabato e dalle ore 16.30 alle ore 18.00 di martedì.
Copia integrale del regolamento, del fac-simile di istanza e del presente avviso potrà essere
scaricata dal sito INTERNET del Comune al seguente indirizzo: www.comune.paterno.ct.it/ alla
voce “AREA INFORMATIVA”.

SI

PRECISA CHE LE IMPRESE GIÀ ISCRITTE ALL’ALBO NON DEVONO
PRESENTARE ALCUNA ISTANZA, AD ECCEZIONE DEL CASO IN CUI CHIEDANO
MODIFICHE OD INTEGRAZIONI DI ISCRIZIONE.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Crisafi – V. Segretario Generale del
Comune di Paternò – Tel.: 095-841515 – 335 334 545 - Fax 095-856659.
Dalla Residenza Municipale, lì 18.09.2008
IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Crisafi

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Failla

