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“PARROCCHIA DI SAN NICOLA” 
TORREMAGGIORE 

 
“Casa Accoglienza Anziani Donatelli-Santoro” -  

“Casa Accoglienza Anziani Lipartiti-Ricci” 

Determina n. 3/2011 

Progetto 

per il completamento della ristrutturazione funzionale delle “case accoglienza” ai fini del 
cofinanziamento dello stesso  ai sensi del P.O. FERS Puglia 2007-2013 (asse III Inclusione 
sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattiva territoriale – Linea 3.2 Programma di interventi per le 
infrastrutturazione sociale e sociosanitaria – Azione 3.2.1 infrastrutturazione sociale e sociosanitaria); 
“disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e la Parrocchia” ai fini della fruizione del 
detto contributo - codice operazione AD/95-2009/BURP 162/2009/A50 – sottoscritto in 
data 14 giugno 2011. 

 
Il procuratore speciale della Parrocchia S. Nicola di Torremaggiore                                    

(c.f. 93005870717) don Giuseppe Ciavarella, nato a San Severo il 5 febbraio 1954  ed ivi 
residente in via Carceri Vecchie n. 19, 

VISTO  
 

- le proprie determine n. 1/2011 del 23 giugno 2011 n. 2/2011 del 8 AGOSTO 
2011 che qui si hanno per interamente richiamate e  trascritte; 

- visto il D. Leg. 12 aprile 2006 n. 163 ed il D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207; 

 
CONSIDERATA  
 
l'esigenza e l'opportunità - ai fini dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 125 
del D.Leg. 12 aprile 2006 n. 163 - di formare un elenco di ditte interessate alla 
realizzazione dei lavori di cui all’oggetto per le seguenti categorie di cui alla tab. A 
del D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207: OG.1, OG.11, OS.3, OS.28, OS.30 per un importo 
fino a € 200.000,00; 
 
DETERMINA 
 
Art. 1 - E' istituito l'elenco delle Imprese da invitare alle procedure di cottimo 
fiduciario per lavori, per importi stabiliti dalla normativa vigente.; il suddetto elenco è 
articolato per categorie di lavori secondo la classificazione prevista nell'allegato "A" 
del D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 e specificamente per le categorie OG.1, OG.11, 
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OS.3, OS.28, OS.30 per un importo fino a € 200.000,00; potrà essere valutata 
l’opportunità di iscrivere imprese anche per altre categorie. 
 
Art. 2 - I soggetti interessati all'iscrizione nell'elenco dovranno inviare all'indirizzo 
del RUP              
             piercarlo.pazienza@ingpec.eu 
 
apposita domanda sulla base del facsimile scaricabile dai siti sottoelencati  
http://www.snicolatorremaggiore.it/ 

http://www.caseaccoglienzaanzianisannicolatorremaggiore.it/ 

che dovrà contenere: 
- dichiarazione circa l'iscrizione presso la Camera di commercio; 
- dichiarazione con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle 

cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss. 
mm. e ii., come analiticamente indicate nel fac-simile predisposto dagli Uffici 
competenti; 

- dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 38 co. 1 left. b) del D. Lgs 163/06 e ss. 
mm. e ii. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui allo stesso art. 38 co. 1 
lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs 163/06 e ss. mm. e ii.; 

- dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 38 co. 1 left. c) ultimo capoverso del 
D.Lgs 163/06 e ss. mm. e ii., qualora reperibili, di non trovarsi nella causa di 
esclusione di cui allo stesso art. 38 co. 1 lett. c); 

- dichiarazione del richiedente di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.13 dei D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati anche 
con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente 
dichiarazione viene resa; 

- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28 DPR 34/00 
ovvero produzione dell'originale o della copia conforme dell'attestazione di 
qualificazione SOA, in corso di validità; 

- fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del richiedente e 
degli altri soggetti eventualmente dichiaranti. 
 

Qualsiasi modifica dei dati dichiarati deve essere tempestivamente comunicata 
all'Amministrazione. 
 
Art. 3 - Saranno comunicate, a mezzo fax o pec, al soggetto richiedente, sia l'avvenuta 
che la mancata iscrizione.  
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Art. 4 - Le Imprese saranno invitate a presentare offerta, nell'ambito di ciascuna 
categoria e del requisito economico richiesto, nel rispetto del principio della 
rotazione. La domanda di iscrizione e l’inserimento nell’elenco  non vincola 
l’Amministrazione all’invito, essendo volte solo alla individuazione dell’interesse ad 
eseguire i lavori. L'invito sarà inviato ad almeno 5 Imprese se sussistono in tale 
numero soggetti qualificati in relazione ai lavori da appaltare, individuati tra gli 
operatori economici iscritti nell'elenco. 
 
Art. 5 - L'elenco ha validità sino al 31 dicembre 2012. 
 
Art. 6 - Si procederà alla cancellazione dei soggetti dall'elenco, con conseguente 
comunicazione all'interessato, nei seguenti casi: 
a) allo scadere del termine di cui al punto a); 
b) per mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 38 dei D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e 
ii.; 
c) qualora il soggetto non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella 
lettera d'invito, ovvero in caso di dichiarazione non veritiera, ai sensi degli arti 38 e 
48 del D.Lgs 163/06 e ss. mm. e ii. e degli arti 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/00; 
d) in caso di mancata sottoscrizione del contratto,  per fatto dell'aggiudicatario. 

Art. 7 – Conformemente a quanto stabilito nella Relazione generale del progetto 
esecutivo datato “agosto 2011” già approvato e trasmesso alla Regione, di procedere 
all’affidamento dei lavori mediante due distinte gare di cottimo fiduciario, l’una - per 
le opere edili - al massimo ribasso e l’altra - per l’impiantistica - con il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; il tutto per le motivazioni già esposte 
nella Relazione stessa. Alle gare per la definizione dei detti cottimi si procederà 
invitando  le Imprese che hanno presentato domanda, nel numero minimo di cinque 
ove presenti nell’elenco stesso. Le gare si terranno giuste le lettere di invito che si 
andranno a predisporre. 

Art. 8 - Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia unitamente allo 
schema di domanda di iscrizione all’elenco.  

Torremaggiore, li 7 settembre 2011 

      indietro

  

http://www.snicolatorremaggiore.it/BACHECA.htm

