
Allegato A 
 

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale 
MATERA 

Ufficio Tecnico Settore Recupero 
Via Benedetto Croce n° 2 - 75100 Matera 

 
 

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DELLE 
IMPRESE PER AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA FINALIZZATI AD 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 
IMMOBILI IN PROPRIETA' ED IN GESTIONE DELL'ATER 

 (ART. 125, COMMA 8 DEL d.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  RECUPERO 
 

RENDE  NOTO: 
 

Che in attuazione della Delibera di A.U. n°104/2011 del 11/10/2011, di approvazione del 
"Regolamento lavori in Economia" l'ATER di Matera intende predisporre un Elenco di DITTE cui 
affidare lavori fino ad €. 200.000,00, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché del 
regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010. 
Si invitano, pertanto, le imprese interessate a presentare apposita domanda che dovrà pervenire, entro e 
non oltre le ore 12,30 del giorno 31.10.2011, al seguente indirizzo: ATER di Matera - Ufficio 
Protocollo, Via Benedetto Croce n°2 - 75100 Matera. 
 
1. COMMITTENTE: Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Matera - Via Benedetto Croce n° 2 
- 75100 Matera; 
 
2. OGGETTO: “FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE IMPRESE PER AFFIDAMENTO 
LAVORI IN ECONOMIA FINALIZZATI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' ED IN GESTIONE DELL'ATER AI 
SENSI DELL’ART. 125, COMMA 8 DEL d.Lgs 163 e s.m.i. 
Regolamento ATER per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, 
APPROVATO CON Delibera di A.U. n° 104/2011 del 11/10/2011. 
 
3. CATEGORIE DEI LAVORI: La categoria delle lavorazioni per le quali si richiede l'iscrizione è la  
“OG1”; 
 
4. AMBITI TERRITORIALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA: 

Comprensorio 1 - Comuni di:  Matera, Montescaglioso e Pomarico; 
Comprensorio 2 - Comuni di: Bernalda-Metaponto, Colobraro, Montalbano Jonico, Nova Siri, 

Policoro,    Rotondella, San Giorgio Lucano, Scanzano Jonico, Tursi e Valsinni; 
Comprensorio 3 - Comuni di: Aliano, Cirigliano, Craco, Ferrandina, Gorgoglione, Pisticci-

Marconia e Stigliano; 
Comprensorio 4 - Comuni di: Accettura, Calciano, Garaguso, Grassano, Grottole, Irsina, 

Miglionico, Oliveto Lucano, Salandra, San Mauro Forte e Tricarico. 



5. SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’elenco 
degli operatori economici i soggetti autorizzati dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i..  
Per ogni concorrente trovano applicazione le norme per la “qualificazione” delle imprese esecutrici di 
lavori pubblici di cui al D.P.R. 25/01/2000, n. 34 e e s.m.i. 
6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: Domanda (Allegato A1 ) redatta come da modello 
allegato al presente avviso dal legale rappresentante dell’Impresa, sottoscritta con firma autografa e 
corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore stesso (art.38 DPR 445 del 
28.12.2000), Dichiarazione Sostitutiva (Allegato A2 ) , Dichiarazione di consenso al trattamento dei 
dati sensibili (Allegato A3 ) . 
7. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO: 
Le imprese che richiedono l’iscrizione all’Elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006; 
 possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 D.lgs. 163/2006 (iscrizione 

Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività attinenti alla categoria dei lavori 
di iscrizione); 
 possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000. 

I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai 
sensi degli artt. 46, 47, 76 DPR 445/2000, da prodursi in originale, allegata alla domanda di iscrizione e 
munita di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
Le imprese iscritte possono essere invitate in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti 
di cui al presente articolo. 
Le domande di iscrizione valide sono inserite in ordine numerico progressivo determinato 
mediante sorteggio pubblico, che si terrà il giorno 15/11/2011 presso la sede dell'ATER di 
Matera. 
8. CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DALL’ELENCO 
La cancellazione dall’Elenco è disposta d’ufficio nei casi seguenti: 

• per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al punto 7; 
• per una grave inadempienza contrattuale, e/o per dichiarazioni non veritiere, e/o per annotazione 

nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici circa l’esclusione dalla 
partecipazione a gare d’appalto e/o in caso di accertamento di gravi inadempimenti in materia di 
sicurezza e regolarità contributiva e fiscale. 

E’ altresì facoltà dell’Amministrazione di disporre la cancellazione dall’Elenco nei seguenti casi: 
• mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; 
• qualora, per almeno due volte, la ditta invitata abbia declinato l’invito alla procedura in economia, 

senza fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia minimamente riscontrato in alcuna 
forma l’invito ricevuto o qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro 
prestato. 

Si procede alla sospensione dell’iscrizione delle Imprese dall’Elenco nei seguenti casi: 
 quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento; 

• quando siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà 
professionale nei confronti del titolare, se trattasi di ditta individuale, dei soci, se trattasi di società, 
o comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione 
a carico di società in nome collettivo, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita 
semplice, dei legali rappresentanti e dei componenti dell’Organo di Amministrazione, se trattasi di 
altre società; 
 quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell’esecuzione dei 
lavori. 

Il provvedimento di cancellazione e/o sospensione dall’Elenco sarà comunicato all’Impresa interessata. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reiscrizione, da presentare non prima 
di tre anni dalla cancellazione, delle Imprese cancellate. 



9. MODALITÀ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE: Gli interessati possono scaricare 
l’avviso ed i seguenti allegati dal sito internet dell'ATER di Matera: 
 Modello domanda (A1); 
 Modello Dichiarazioni Imprese (A2); 
 Modello Dichiarazioni Consenso dati sensibili (A3); 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: La busta contenente la documentazione dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo dell'ATER, a pena di esclusione dall’elenco, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, o tramite autopresentazione, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, presso la sede 
dell'Azienda, in via B. Croce n°2, entro le ore 12,00 del giorno 11.11.2011. 
 
La busta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e recare all'esterno - oltre 
all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso la seguente dicitura: “NON APRIRE. 
FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE IMPRESE PER AFFIDAMENTO LAVORI IN 
ECONOMIA FINALIZZATI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' ED IN GESTIONE DELL'ATER AI 
SENSI DELL’ART. 125, COMMA 8 DEL d.Lgs 163/2006 e s.m.i..” 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto. 
11. DURATA DELL’ELENCO: Non saranno prese in considerazione istanze pervenute al di fuori 
della presente procedura. L’elenco, formato dalle ditte aventi i requisiti abilitativi, avrà durata 
permanente, avrà carattere aperto e sarà aggiornato annualmente con le richieste idonee che dovranno 
pervenire dal 1° settembre e non oltre il 31 Ottobre di ciascun anno. 
Analogamente potranno essere aggiornate le documentazioni delle ditte già inseriti in elenco, sulla base 
di nuovi titoli acquisiti, a seguito di specifica richiesta della stessa Ditta. 
12. COSTITUZIONE ELENCO: La costituzione dell’elenco verrà definitivamente formalizzata 
con specifica Determinazione del Settore Recupero dell'ATER. 
Sarà assicurato, a cura di quest’ultimo, la gestione a rotazione dell’Elenco delle imprese per i lavori. Il 
criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui l’oggetto della procedura richieda caratteristiche 
tecniche specifiche, tali da necessitare della partecipazione di determinati soggetti. 
Qualora in una categoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente a garantire 
un’effettiva concorrenzialità e comunque nei casi in cui sia necessario, con riferimento 
all’importo dei lavori, contattare più soggetti, i nominativi dell’Elenco degli operatori economici 
per i lavori sono integrati con quelli di altre imprese idonee non iscritte. 
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n°196 e successive 
modifiche ed integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento dei dati 
personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’albo per la 
realizzazione di lavori in economia e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di 
responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con la procedura in economia da 
affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo n°196/2003. 
14. PUBBLICAZIONI: Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell'ATER e sul sito internet 
dell’Azienda: “www.atermatera.it”. 
15. INFORMAZIONI: Per qualunque informazione le Ditte interessate possono rivolgersi al 
Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti – Dott. Francesco Zunino tel n. 0835.301201. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RECUPERO 
Ing. Nunzio Paolo VENEZIA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A1 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE DITTE PER 
AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA FINALIZZATI AD INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA  E  STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' ED 



IN GESTIONE DELL'ATER AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 8 DEL d.Lgs 163 e s.m.i. ANNO 
2011. 

A.T.E.R. 
Ufficio Appalti e Contratti 
Via Benedetto Croce, 2 
75100 MATERA 

 
Il sottoscritto______________________________________________________________________ 
 
nato il______________________ a ____________________________________________________ 
 
residente in_______________________________via____________________________________. 
 
nr. __________ n° tel. ____________________________ 
 
in qualità di _______________________________________________________________________ 
 
dell’impresa ______________________________________________________________________ 
 
con sede in________________________.via____________________________________.nr ______ 
 
n° tel __________________.n° fax _________________ n° tel. cell.__________________________ 
 
codice fiscale _______________________________ P.IVA ________________________________ 
 

CHIEDE 
Di essere inserito nell’elenco delle imprese per Affidamento lavori economia finalizzati ad interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in proprietà ed in gestione dell'ATER ai sensi 
dell’art. 125, comma 8 del d.lgs 163 e s.m.i. ANNO 2011. per la categoria di lavori "OG1" 
 
La sottoscritta Impresa, in base alla propria organizzazione ed operatività ai fini dell'esecuzione dei 
lavori di somma urgenza di cui all'Art. 5 del Regolamento ATER per l'esecuzione dei lavori in 
economia approvato con Deliberazione di A.U. n°_________________del____________, dichiara 
quale ambito sub-territoriale di pronto intervento i seguenti Comprensori: 

(dichiararne almeno uno pena l'esclusione dall'Albo) 
 
 
Data ____________________ 
 

FIRMA 
 
 

________________________________ 
 
 
 
Allegato A2 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL DPR 445/2000 
 



Il sottoscritto in qualità di ____________________________ dichiara sotto la propria responsabilità: 
- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________ 
___________ per la seguente attività _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
- ed attesta i seguenti dati: 
o Numero di iscrizione ___________________________________________________ 
o Data di iscrizione ______________________________________________________ 
o Durata della ditta/data termine ____________________________________________ 
o Forma giuridica _______________________________________________________ 
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.3 della l. n.1423/1956; 
- che nei propri confronti non è stata ancora pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p. per reati che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale; 
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata 
o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 1990 
n.55; 
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza, e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati da codesta 
stazione appaltante; 
- di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di 
provenienza; 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quello del paese di residenza; 
- di essere iscritta presso i seguenti Enti con le posizioni assicurative di seguito indicate: 
- Posizione I.N.P.S. n. _________________________________________________ 
- Posizione I.N.A.I.L. n. _________________________________________________ 
- Posizione CASSA EDILE n. _________________________________________________ 
In caso di ditta in possesso SOA, allegare attestazione o fotocopia firmata per copia conforme dal 
legale rappresentante accompagnata da un valido documento di identità. 
 
Data ____________________ 

FIRMA 
 
 

________________________________ 
 

(Allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 
 
 
 
 
Allegato A3 
  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 
 
 



Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….. 
dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 unitamente a 
copia dell’art.7 della Legge medesima ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati qualificati come personali dalla citata Legge con particolare riguardo a quelli cosiddetti 
sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 
 
 
…………………………….                                          ……………………………..      
               DATA                                                                              FIRMA 
 
 
 

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI Art.7 
 
1)  L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2)  L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità di trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel 

territorio dello stato, di responsabili o incaricati. 
 
3)  L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impegno di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4)  L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché          pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

     
 
 


