Società per le iniziative di recupero di Napoli
S.I.RE.NA. – CITTA’ STORICA Società Consortile per azioni
Vico Trinità delle Monache 3, 80134 Napoli

NUOVO AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione da parte di Imprese e/o Cooperative:
1) domanda volta all'iscrizione nell' “Elenco delle Imprese” previsto per gli interventi aventi ad
oggetto il recupero delle parti comuni degli edifici del centro storico urbano, dei centri storici
delle periferie e dei quartieri periferici della città di Napoli, giusta Delibere di Consiglio Comunale
di Napoli n. 233 del 30 novembre 2000 e di Giunta Municipale di Napoli n. 368 dell’8 febbraio
2001, n. 1736 del 17 maggio 2002, n. 3649 del 21 ottobre 2003 e n. 4349 del 28 dicembre 2007,
nonché ai sensi degli Avvisi Pubblici Comune di Napoli del 23 maggio 2002 (“Progetto Sirena
1”), del 31 ottobre 2003 (“Progetto Sirena 2”) e del 1° febbraio 2008 (“Progetto Sirena 3”);
2) della documentazione necessaria per la conferma dell’iscrizione nell’“Elenco delle Imprese”,
ove già iscritte.
********
Con il presente Avviso pubblico si portano a conoscenza delle imprese e/o delle cooperative di
produzione e lavoro in edilizia interessate all'affidamento dei lavori finalizzati al recupero delle
parti comuni degli edifici, come da delibere ed Avvisi suddetti, le modalità per l’iscrizione, ovvero
per la conferma di iscrizione nell’“Elenco delle Imprese” tenuto a cura della società S.I.RE.NA.
CITTA’ STORICA S.C.p.A.. Il presente conferma ed integra i precedenti Avvisi della soc.
S.I.RE.NA. del 23 maggio 2002, del 6 aprile 2004 e del 1° febbraio 2008, ai sensi di quanto
deliberato dal C.d.A. della società in data 13/3/2012.
1a) - Modalità di iscrizione in elenco
L'istanza d'iscrizione, compilata su apposito modello predisposto a cura della S.I.RE.NA.
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S.C.p.A. e già pubblicato sul sito internet www.sirena.na.it deve essere consegnata a mano o
inviata a mezzo A/R unitamente alla documentazione di cui al punto 1b) presso S.I.RE.NA.
CITTA’ STORICA, Vico Trinità delle Monache 3, 1° piano, 80134 Napoli (tel. 0814201226 /
4203333).
1b) – Documentazione per l’iscrizione in elenco
Alla domanda, redatta su modello fornito dalla società S.I.RE.NA., da presentarsi in duplice
copia sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
-

Certificato d'iscrizione CCIAA in corso di validità (completo di identificazione dei
poteri del legale rappresentante, dicitura di non trovarsi in stato di fallimento, procedura
concorsuale e/o liquidazione, dicitura antimafia), ovvero in caso di cooperativa anche
l’iscrizione al Registro Prefettizio;

-

Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa in corso di validità
(DURC);

-

Eventuale certificazione di qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000;

-

Eventuale certificato SOA per le categorie OG1 (edilizia civile) e/o OG2 (restauro) e/o
OG11 (impianti complessi) e/o OS4 (ascensori);

-

Autocertificazione di aver adempiuto agli obblighi del D.Leg.vo 626/94 e s.m.i.
(sicurezza), nonché della Legge 68/99 (norme sui disabili);

-

Dichiarazione di aver preso atto del contratto tipo redatto a cura di S.I.RE.NA. S.C.p.A.
per gli interventi del Progetto SIRENA, di conoscerlo e di accettarlo incondizionatamente;

-

Copia documento d’identità del legale rappresentante;

-

Consenso al trattamento di dati personali su modello fornito dalla società S.I.RE.NA.;
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-

Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione.

Si precisa che la documentazione da allegare alla istanza di iscrizione dovrà essere consegnata
in originale o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando l’apposito
modello di dichiarazione fornito dalla società S.I.RE.NA.
1c) - Criteri di iscrizione in elenco
Le istanze di iscrizione, corredate della documentazione indicata al punto 1b), verranno
esaminate dalla Società secondo l'ordine cronologico di presentazione. Non saranno ammesse
le istanze non complete e/o non corredate della documentazione richiesta, e saranno escluse le
istanze che dovessero risultare mendaci. La società S.I.RE.NA. S.C.p.A. darà comunicazione
dell’inclusione dell’impresa nell’Elenco entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, ovvero
ne richiederà l’integrazione o la modifica se incompleta o errata. Ove nei successivi quindici
giorni l’istanza non verrà integrata o modificata, sarà respinta dalla S.I.RE.NA. S.C.p.A.. A fronte
dell'attività di istruttoria e di diffusione dell’“Elenco delle Imprese”, nonché per le successive
attività che la società S.I.RE.NA. S.C.p.A. andrà a svolgere per la tenuta ed aggiornamento
dell’elenco stesso, le aziende che intendono iscriversi per la prima volta verseranno alla
S.I.RE.NA. S.C.p.A. l’importo di € 750,00 (settecentocinquanta/00 euro) + IVA al 21% per un
totale di € 907,50 su uno dei conti corrente ordinari della S.I.RE.NA. S.C.p.A.:


Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., IBAN IT72C0103003423000010758521 - Filiale
di Napoli - Agenzia 23, Piazza Municipio – 80133 Napoli;



Cariparma S.p.A. n° 0000566665.70, ABI 06230, CAB 03543, CIN P, IBAN
IT98P0623003543000056666570 - Filiale n° 0549, Sede di Napoli, via Toledo 129/132 80134 Napoli;

avviso pubblico imprese S.I.RE.NA. 3/2012

3



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. n° 000000000459, ABI 01005, CAB 03400, CIN H,
IBAN IT57H0100503400000000000459 - Sede Centrale di Napoli, via Toledo 126 80134 Napoli.

Il modello di domanda e tutta la documentazione inerente il Programma di recupero delle parti
comuni degli edifici è disponibile sui siti internet: www.sirena.na.it oppure www.comune.napoli.it
Per ulteriori informazioni, oltre allo sportello informativo, le Imprese e/o Cooperative interessate
possono rivolgersi all’indirizzo e-mail: info@sirena.na.it.
2) – Modalità di conferma dell’iscrizione nell' “Elenco delle Imprese”.
Le imprese già iscritte devono presentare, ai sensi di quanto deliberato dal C.d.A. della società
in data 13/3/2012, a pena di decadenza automatica dall’elenco, entro il primo trimestre di ogni
anno successivo a quello di iscrizione ovvero entro il 31 marzo di ogni anno:

−

Domanda di riconferma in elenco, su modello fornito dalla società S.I.RE.NA., a firma del
rappresentante legale con la quale comunicano il permanere delle condizioni accettate per
l’iscrizione, indicano eventuali variazioni anagrafiche o di altre informazioni richieste con la
domanda di iscrizione, con particolare riguardo per l’indirizzo di recapito di comunicazioni via
posta ordinaria, via telefax, nonché per l’indirizzo e-mail;

−

Copia di versamento per l’importo di € 200,00 (duecento/00 Euro) + IVA 21% per un totale di
€ 242,00, effettuato su uno dei conti corrente ordinari della S.I.RE.NA. S.C.p.A.:



Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., IBAN IT72C0103003423000010758521 Filiale di Napoli - Agenzia 23, Piazza Municipio – 80133 Napoli;
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Cariparma S.p.A. n° 0000566665.70, ABI 06230, CAB 03543, CIN P, IBAN
IT98P0623003543000056666570 - Filiale n° 0549, Sede di Napoli, via Toledo
129/132 - 80134 Napoli;



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. n° 000000000459, ABI 01005, CAB 03400, CIN
H, IBAN IT57H0100503400000000000459 - Sede Centrale di Napoli, via Toledo 126
- 80134 Napoli;

−

Certificato d'iscrizione CCIAA in corso di validità (completo di identificazione dei poteri
del legale rappresentante, dicitura di non trovarsi in stato di fallimento, procedura
concorsuale e/o liquidazione, dicitura antimafia), ovvero in caso di cooperativa anche
l’iscrizione al Registro Prefettizio;

−

Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa in corso di validità (DURC);

−

Eventuale certificazione di qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000;

−

Eventuale certificato SOA per le categorie OG1 (edilizia civile) e/o OG2 (restauro) e/o OG11
(impianti complessi) e/o OS4 (ascensori);

−

Copia documento d’identità del legale rappresentante;

−

Consenso al trattamento di dati personali su modello fornito dalla società S.I.RE.NA.

Si precisa che la documentazione da allegare alla istanza di riconferma dovrà essere
consegnata in originale o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando
l’apposito modello di dichiarazione fornito dalla società S.I.RE.NA.
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3) – Modalità di stesura dell’“Elenco delle Imprese”.
S.I.RE.NA. procederà alla stesura dell’Elenco inserendo i nominativi delle aziende e/o
cooperative in ordine di iscrizione e riportando: la ragione sociale, l’indirizzo (via, telefono,
telefax, e -mail), l’eventuale categoria d’iscrizione SOA e l’eventuale certificazione di qualità.
L’elenco in questione subirà integrazioni ed aggiornamenti a seguito della presentazione
successiva di istanze di iscrizione e dell’aggiornamento periodico, e sarà consultabile presso lo
sportello di Vico Trinità delle Monache 3 – Napoli, ovvero sul citato sito internet della Società,
dove sarà possibile accedere alle informazioni sia in ordine di cronologico di iscrizione, sia per
nominativo di impresa iscritta sia per codice di iscrizione. Il presente Avviso Pubblico sarà
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Napoli e pubblicato sul sito web di S.I.RE.NA..
Napoli, 14/3/2012

S.I.RE.NA. - CITTA’ STORICA S.C.p.A.

www.sirena.na.it
info@sirena.na.it
tel. 081 4201226 / 4203333.
sportello S.I.RE.NA. – CITTA’ STORICA Vico Trinità delle Monache 3, 1° piano
80134 NAPOLI
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