
 
Città di Imperia 
Settore 2 Legale 

Servizio 3 Contratti 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’AGGIORNAMENTO DI ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA  

PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA 
 

Si rende noto che il Comune di Imperia intende aggiornare il proprio elenco dei fornitori e 
prestatori di servizi di fiducia, che saranno interpellati qualora gli uffici comunali procedano ad ac-
quisti di beni e servizi indicati nell’allegato elenco, nei limiti e con le procedure previste 
dall’apposito Regolamento comunale.  

 
Le domande, in regola con i requisiti generali richiesti, comporteranno l’iscrizione all’Albo dit-

te di fiducia di validità annuale. Gli iscritti saranno automaticamente reinseriti nell’elenco ogni anno 
successivo, in aggiunta agli aggiornamenti che verranno periodicamente pubblicati con possibilità 
di inserimento di nuove Ditte. La cancellazione avverrà su richiesta dell’interessato. 
 
Requisiti generali: Per l’iscrizione in ognuna delle categorie e classifiche in cui all’elenco allegato 
1) è necessario il possesso dei seguenti requisiti : 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della richiesta; 
b) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

forniture e servizi di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti pubblici ; 
c) autocertificazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economi-

co-finanziari con riferimento all’importo massimo delle categorie di cui si richiede 
l’iscrizione. 

La richiesta di inserzione deve specificare per quali categorie indicate nell’allegato 1)  la Ditta 
intende iscriversi.  

La domanda deve essere corredata di copia fotostatica del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore e può effettuarsi - preferibilmente utilizzando il modello allegato 2) - mediante dichia-
razioni sostitutive (D.P.R. 445/2000).  

 
L’inserzione avverrà a favore di candidati in forma singola o imprese artigiane. 

Il presente avviso e gli allegati possono essere ritirati presso l’Ufficio Contratti del Comune di Im-
peria, Viale Matteotti 157, tutti i giorni feriali -dal lunedì al venerdì- dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 11, oppure consultati sul sito Internet: www.comune.imperia.it, se-
zione gare ed appalti. 

 
La richiesta dovrà pervenire, pena esclusione, al Comune di Imperia, Ufficio Protocollo entro 

le ore 12 del  giorno  10 dicembre 2008 e avrà validità annuale. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Contratti: tel. 0183-701254, fax 0183-
701230.               
    
                                                                         Il Dirigente del Settore legale e Contratti 
                                                                                 Dr. Sergio Roggero 

 
 

 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DAL 10 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE 2008 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1 

 

CATEGORIE E CLASSIFICHE DELL’ELENCO 

 

L’elenco delle imprese di fiducia per l’affidamento di forniture e servizi in economia è 

strutturato nelle seguenti categorie e classi di importo nel limite massimo di spesa indicato: 

 
 

Cod. Categoria 
Classe di importo 

01 Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, 
conferenze, riunioni, mostre  ed altre manifestazioni culturali, 
scientifiche, turistiche, sportive e socio-assistenziali 
nell’interesse del Comune, ivi comprese le spese necessarie 
per ospitare i relatori.  

Per un importo 
fino a € 90.000,00 

02 a) Servizi di consulenza, legali;  
b) studi, ricerche, indagini e rilevazioni;  
c) organizzazione di spettacoli di diversa natura, teatra-

le, musicale, di varia animazione, comprese rasse-
gne teatrali e musicali;  

d) interventi di conservazione e restauro di beni cultura-
li in genere (volumi, dipinti, opere d’arte diverse).  

Per un importo 
fino a € 55.000,00 

03 Servizi di ingegneria e architettura comprese anche le con-
sulenze, indagini geologiche, geotecniche, sismiche, son-
daggi rilievi misurazioni picchettazioni e quant’altro attinente 
all’ingegneria e architettura. 

Per un importo 
fino a € 100.000,00  

04 Incarichi di progettazione di cui all’art. 90 del D.lgs. n. 
163/2006.  

Per un importo 
fino a € 20.000,00 

05 Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa 
od altri mezzi di informazione. 

Per un importo 
fino a € 30.000,00 

06 Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario gene-
re  ed  abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione. 

Per un importo 
fino a € 35.000,00  

07 Rilegatura di libri e pubblicazioni. 
 

Per un importo 
fino a € 35.000, 00 

08 a) Lavori  di  stampa,  tipografia,  litografia  o realizzati 
per mezzo di tecnologia audiovisiva,  

b) interventi di catalogazione e schedatura nel campo 
dei beni e delle attività culturali;  

c) attività e materiali divulgativi-promozionali in forme e 
metodologie diverse;  

d) servizi fotografici;  
e) servizi radiotelevisivi.  

 
Per un importo 

fino a € 55.000, 00 

09 a) Spedizioni,  imballaggi, 
b) magazzinaggio e facchinaggio,  
c) servizi di movimentazione di attrezzature diverse; 
d) trasloco.  

Per un importo 
fino a € 35.000,00 

10 Acquisti  di  coppe,  medaglie,  diplomi  ed altri oggetti per 
premi.  

Per un importo 
fino a € 30.000,00 

11 Spese di rappresentanza.  

 

Per un importo 
fino a € 30.000,000 

12 a) Spese per cancelleria,  
b) riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature 

d’ufficio,  
c) acquisto bacheche, pannelli, attrezzature, supporti e 

strutture espositive in genere;  
d) acquisto di beni diversi a sostegno di manifestazioni 

quali sedie, tavolini, pedane, transenne e similari.  

Per un importo 
fino a € 70.000,00 

13 a) Spese per l’acquisto e la manutenzione di terminali, Per un importo 



personal computers,  stampanti e materiale informa-
tico di vario genere e spese per servizi informatici,  

b) radio ricetrasmittenti.  

fino a € 110.000,00 

14 a) Fornitura di mobili,  
b) fotocopiatrici,  
c) climatizzatori  ed attrezzature varie.  

Per un importo 
fino a € 70.000,00 

15 Spese  per corsi di preparazione, formazione e perfeziona-
mento del  personale,  partecipazione alle spese per corsi 
indetti da enti, istituti  ed  amministrazioni  varie. 

Per un importo 
fino a € 30.000,00 

16 Acquisto uniformi Per un importo 
fino a € 100.000,00 

17 OMESSO   

18 Polizze di assicurazione. 
 

Per un importo 
fino a € 150.000,00  

19 OMESSO   

20 OMESSO     

21 OMESSO   

22 OMESSO   

23 a) Pulizia, derattizzazione, disinfestazione,  
b) smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi. 

Per un importo 
fino a € 55.000,00  

24 Servizi cimiteriali e di manutenzione cimiteriale.  Per un importo 
fino a € 50.000,00 

25 a) Acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di au-
toveicoli, di materiale di ricambio,  

b) combustibili e lubrificanti.  

Per un importo 
fino a € 55.000,00  

26 OMESSO  

27 Servizi di mensa e ristorazione a favore di dipendenti.  Per un importo 
fino a € 130.000,00 

28 a) Fornitura di materiali e servizi di elettricista, forniture 
e servizi  nel campo dell’ illuminotecnica, fonica e 
scenica, 

b) vigilanza, sicurezza, sistemi antintrusione per alle-
stimento mostre. 

Per un importo 
fino a € 55.000,00 

29 Manutenzione di attrezzature in dotazione ai servizi comuna-
li.  

Per un importo 
fino a € 35.000,00 

30 Servizi e forniture acquisiti o realizzati da sponsor.  
 

Per un importo 
fino a € 55.000,00 

31 Acquisto di derrate alimentari. Per un importo 
 fino ad € 130.000,00 

32 Acquisto servizi educativi. Per un importo 
 fino ad € 130.000,00 

 

 

 



ALLEGATO 2 
 
 
DOMANDA DI INSERZIONE NELL’ELENCO DITTE DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO 

FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA  
E DICHIARAZIONI DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI  

 
 

COMUNE DI IMPERIA 
SETTORE LEGALE E CONTRATTI 

SERVIZIO CONTRATTI  
Viale Matteotti 157- Imperia 

 
 
 
Oggetto: Elenco ditte di fiducia per forniture e servizi in economia.  
 

istanza di ammissione e connessa dichiarazione. 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 
nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 
in qualità di (titolare/legale rappresentante)………………………………………………… 
dell’impresa/ditta………………………………………………………………….……….. 
con sede in…………………………...……………………………………………….. 
telefono……………………. 
fax………………………………………. 
e-mail……………………………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 
con partita IVA n………………..……………………………………………………. 

 
 

CHIEDE di essere inserita nell’Albo Ditte di fiducia come: 
 

impresa singola ; 
ovvero 
associazione temporanea di imprese; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445, con-
sapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

1) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto delle tipologie di cui chiede 
l’iscrizione all’elenco; 

2) che non sussiste nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione dalla parte-
cipazione alle procedure di affidamento di forniture e servizi di cui all’art. 38 De-
creto Lgs. 30/01/2006 (*); 

3) di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziari 
con riferimento all’importo massimo delle categorie di cui si richiede l’iscrizione; 

 
4) di volersi iscrivere nelle seguenti categorie: 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
(*)Art. 38.…sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti: 
 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al-
l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di so-
cieta' in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 
societa'; 
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto pena-
le di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del-
l'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' che inci-
dono  sulla moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divie-
to operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; degli amministra-
tori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o 
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applica-
zione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19.03 1990, n. 55; 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o mala-
fede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qual-
siasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento del-
le imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio;  
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previ-
denziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto 
del comma 2;  
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del de-
creto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubbli-
ca amministrazione. 
 

 
FIRMA 

 
 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrit-
tore. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, si devono presentare più dichiarazioni, 
ciascuna sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copie dei documenti di identità degli stes-
si.  


