OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DITTE
DI FIDUCIA per l’affidamento di lavori pubblici e servizi da affidarsi ai sensi
degli artt. 32, 36, 63 del D.lgs. 50/2016 nonché da quanto previsto legge 14
giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019 (Decreto Sblocca
Cantieri), per il periodo 2019-2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 42 del 10/02/2020
RENDE NOTO
che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, questo Comune di Poggioreale intende formare un
elenco di soggetti idonei per l'affidamento di lavori pubblici e servizi di importo inferiore
a € 40.000,00, di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00
(escluso IVA), da affidare ai sensi degli artt. 32, 36, 63 D.lgs.50/2016, per l’anno
2020, nel rispetto dei principi comunitari, di cui all'art. 30, comma 1, del D.lgs.50/2016
(nonché da quanto previsto legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto
Legge 32/2019 - Decreto Sblocca Cantieri), qualora questo Ente non intenda bandire,
per gli importi in questione, formale procedura di gara.
Art. 1 - Formazione dell'elenco delle Ditte
Le Ditte interessate potranno far richiesta di inserimento nell'elenco, nel periodo
decorrente dalla pubblicazione del presente avviso e fino a 30 giorni da tale data. I
richiedenti dovranno indicare nel Modello A (allegato al presente Avviso) per quale/i
categoria/e di lavorazioni intendono essere invitati:
CATEGORIE GENERALI
• OG1 Edifici civili e industriali
• OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
• OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
• OG4 Opere d'arte nel sottosuolo
• OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
• OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
• OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di
pubblica illuminazione
• OG11 Impianti tecnologici
• OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
• OG13 Opere di ingegneria naturalistica CATEGORIE SPECIALI
• OS1 Lavori in terra
• OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali
mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
• OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
• OS6 Finiture di opere generali
• OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
• OS8 Opere di impermeabilizzazione
• OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
• OS10 Segnaletica stradale non luminosa
• OS11 Apparecchiature strutturali speciali super specialistica
• OS12A Barriere e protezioni stradali super specialistica

• OS12B Barriere paramassi, ferma-neve e simili.
• OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
• OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
• OS18A Componenti strutturali in acciaio
• OS20A Rilevamenti topografici
• OS20B Indagini geognostiche
• OS21 Opere strutturali speciali
• OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
• OS23 Demolizione di opere
• OS24 Verde e arredo urbano
• OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
• OS28 Impianti termici e di condizionamento
• OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
• OS31 Impianti per la mobilità sospesa
• OS32 Strutture in legno
• OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
• OS35 Interventi a basso impatto ambientale
Art. 2 - Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i
e dal D.P.R. 207/2010, da dichiarare compilando e sottoscrivendo, (a seconda dei
casi), il modello A, il modello B e il modello C allegati al presente Avviso Pubblico, ai
sensi degli artt. 46-47, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Non è consentita l'iscrizione nell'elenco a soggetti che facciano richiesta
contemporaneamente sotto più forme differenti, previste dal suddetto art. 45
(medesimo operatore economico che chiede di iscriversi come soggetto individuale,
consorziato o partecipante a raggruppamento di imprese).
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'elenco Ditte di cui all'oggetto gli
Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione a contrarre con la
Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g)
del D.lgs. n. 50/2016;
• Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla C.C.I.A.A.
• Requisiti di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria:
Attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui
all'art. 64 del D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata ed in corso di validità
per le categorie di lavori per le quali si richiede l'iscrizione, o in alternativa,
trattandosi di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00) dichiarare di possedere
i requisiti previsti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 (compilando e sottoscrivendo il
modello C allegato al presente Avviso Pubblico).
In questo caso, i soggetti che intendono qualificarsi ai sensi dell'art. 90 sopra citato,
sono tenuti a presentare su eventuale richiesta dell’Ente, la documentazione a
comprova del possesso dei requisiti dichiarati.
I requisiti per l'inclusione nell'elenco di cui al presente Avviso devono essere
posseduti alla data di presentazione della domanda.
Art. 4 - Cause di non ammissione all'elenco
Non saranno ammesse:
• le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico o

•
•
•
•
•

•
•

presentate senza l'utilizzo degli appositi modelli allegati al medesimo Avviso;
le istanze prive di sottoscrizione e carenti di un documento di identità in corso di
validità;
le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente Avviso;
è altresì causa di non ammissione, la mancata o incompleta presentazione della
documentazione richiesta a corredo dell'istanza.
Non saranno inoltre inserite nell'Elenco:
le imprese per le quali in occasione di lavori per conto del Comune di
Poggioreale, sia pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso, sia di
natura giudiziale che stragiudiziale, nonché imprese che abbiano commesso
gravi inadempimenti, ovvero negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori
commissionati dal Comune di Poggioreale o da altre Pubbliche Amministrazioni
o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo e prova;
le imprese che siano state affidatarie di Lavori Pubblici commissionati da
Pubbliche Amministrazioni, per i quali è intervenuta risoluzione contrattuale per
responsabilità dell'Appaltatore;
le imprese che siano prive dei requisiti generali e speciali di capacità
economica, finanziaria e tecnica prescritti dall'art. 80 e 45 del D.Lgs 50/2016 e
che si trovino in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.

Art. 5 - Cancellazione dall'elenco
Sono cancellati dall'Elenco gli operatori economici per i quali si verifichi una delle
fattispecie di seguito indicate:
• negligenza dell'esecuzione dei lavori
• fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
• mancata risposta, ingiustificata, per due volte all'interpello dell'Ente, in ordine a
richiesta di offerta;
• istanza scritta di cancellazione da parte dell'interessato.
Saranno altresì cancellate con decorrenza immediata le Ditte risultate affidatarie
dei lavori, ai sensi del presente Avviso, che non intervengono nei tempi e nei modi
prescritti dal Responsabile del Procedimento.
Il procedimento di cancellazione è avviato con comunicazione alla Ditta tramite PEC
(indicata nella compilazione del modello A) dei fatti addebitati, con fissazione di un
termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il
Responsabile del Procedimento si
pronuncerà, insindacabilmente, definitivamente
adottando, nel caso di cancellazione, apposito atto amministrativo da trasmettere
all'impresa interessata.
Le ditte sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le eventuali
variazioni dei requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione, pena la cancellazione
dell'Elenco.
Art. 6 - Modalità di presentazione della documentazione :
La documentazione richiesta per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'oggetto deve
pervenire esclusivamente (a pena di esclusione) a mezzo di PEC all'indirizzo del
Comune di Poggioreale: comunepoggioreale@pec.it.
La documentazione dovrà essere allegata alla PEC in file formato pdf e firmato
digitalmente).
Istruzioni da seguire per la presentazione delle istanze tramite PEC:
OGGETTO DELLA PEC : “Domanda di inserimento nell'elenco Ditte per il periodo
2020/2021”.
Il testo della PEC deve contenere almeno o (anche soltanto) i seguenti dati riguardanti
la Ditta che formula l'istanza di partecipazione "possibilmente" inseriti seguendo questo
schema:
 Ditta (indicare la Ragione Sociale).................................................................................
 Sede (indicare l'indirizzo completo della Sede Legale, compreso il CAP).....................




P. IVA ..............................................................................................................................
Cod. Fisc. .......................................................................................................................
Art. 7 - Documentazione da presentare;
La PEC deve contenere la documentazione allegata in file formato pdf e firmata
digitalmente a cui va allegata anche copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i o di un documento di riconoscimento
equipollente ai sensi del'art.35, comma 2, del D.P.R 445/2000 in corso di validità:
• Modello A, Dichiarazione;
• Modello B, da compilarsi parte delle figure sotto indicate, se diverse dal compilatore
dell'allegato A;
• direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
• direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita
semplice;
• direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro
tipo di società;
• direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di oggetto
diverso dal titolare dell'impresa stessa;
• Modello C (da compilarsi da parte dei soli soggetti privi di attestazione SOA)
• Attestazione SOA in corso di validità, in copia dichiarata conforme e copia di un
documento di identità del sottoscrittore.
Ai sensi degli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. l'Amministrazione si riserva di
verificare la veridicità di quanto dichiarato, di accertare l'ottemperanza a quanto
prescritto dalla vigente normativa nelle singole fasi di affidamento, nonché, anche
preventivamente a campione o in via sistematica accertare periodicamente il
permanere dei requisiti generali e tecnici di cui alla normativa sui contratti pubblici e in
materia di sicurezza.
La Stazione Appaltante, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei
requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione
dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con
procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.
Avvertenze: alle Imprese verrà data comunicazione scritta all'indirizzo PEC
indicato nella domanda solamente della mancata iscrizione all'elenco.
Art. 8 – Validità dell'Elenco
L'elenco ha validità fino al 31.12.2021, e anche dopo la data di scadenza sarà
utilizzato fino alla formazione di un nuovo elenco tramite un Nuovo Avviso Pubblico.
Nel periodo di validità, è possibile l'eventuale estensione per categorie diverse da
quelle precedentemente richieste, o per l'incremento dell'importo e delle tipologie dei
lavori.
Qualora si ravvivasse la necessità di aggiornare l'elenco per l'inserimento di diverse
categorie/tipologie di lavorazioni, l'amministrazione ha facoltà in qualunque momento
di integrare l'Avviso e/o di indire un nuovo Avviso, mediante pubblicazione nella stessa
forma attuata per il presente, fatta salva la normativa nel frattempo intervenuta.
Avvertenze: le imprese interessate possono presentare domanda di iscrizione
all'elenco di cui all'oggetto, a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito internet
del Comune di Poggioreale e sino al trentesimo giorno successivo alla detta
pubblicazione. Le domande verranno inserite nell'elenco e numerate secondo l'ordine
di protocollazione da parte dell'ufficio protocollo del Comune.
Art. 9 - Aggiornamento
Il costituendo elenco potrà essere aggiornato previo apposito "AVVISO DI
AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE", pubblicato sul sito internet del Comune di
Poggioreale, consentendo nuove iscrizioni ad altri operatori economici non inseriti
nello stesso, che saranno aggiunti in calce alle domande già presentate.

AVVERTENZE: non saranno prese in considerazione e quindi non inserite nell'elenco,
eventuali richieste di iscrizione formulate prima della pubblicazione del presente
avviso o comunque non conformi alle prescrizioni contenute in esso (ad esempio
utilizzazione di modelli diversi da quelli appositamente allegati allo stesso) altresì, non
saranno prese in considerazione e accantonate, domande pervenute dopo la data di
scadenza anzidetta, per come fissata dal presente avviso, senza che sia stata resa
nota mediante pubblicazione la volontà dì aggiornare l'elenco ditte in oggetto,
consentendo quindi nuove iscrizioni.
Art. 10 - Modalità di redazione dell'Elenco / aggiornamento:
l'Elenco Ditte di cui all'oggetto sarà redatto indicativamente seguendo il seguente
schema, e verranno compilati i campi riguardanti:
• il numero e la data di protocollo delle domande;
• la Ragione sociale delle ditte;
• l'indirizzo della sede legale;
• il n° di P.IVA / C.F.;
• i campi riguardanti le categorie di lavori indicate nella domanda.
Per quanto riguarda quest'ultimo punto, si precisa che per motivi di utilità ed
economicità di tempo nella costituzione dell'Elenco in oggetto, saranno inseriti e
compilati almeno in fase di prima stesura, solamente i campi riguardanti le categorie di
lavori che si presume possano essere più utilizzate da questa Stazione Appaltante per
l'affidamento di lavori tramite utilizzazione dell’elenco in premessa indicato.
AVVERTENZE: Le ditte che inoltreranno domande indicando esclusivamente
categorie di lavoro diverse da quelle sopra elencate, verranno inserite almeno
inizialmente nell'Elenco solo per la parte riguardante l'anagrafica delle stesse,
ovviamente nel caso in cui si presentasse la necessità per l’Ente di eseguire lavori
appartenenti a categorie diverse da quelle sopra riportate (a titolo indicativo), l'Elenco
in oggetto verrà integrato mediante l'inserimento delle "nuove categorie" se presenti
nelle istanze di iscrizione ed associate alle ditte già inserite nell'Elenco.
Art. 11 - Modalità di affidamento dei lavori
L'istituzione dell'Elenco non impegna in alcun modo il Comune di Poggioreale ad
avviare procedimenti di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla
base delle scelte programmatiche dell'Ente. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce
presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei
lavori; requisiti che, pertanto, l'Amministrazione andrà ulteriormente a richiedere ed
accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
Per l'affidamento dei lavori e dei servizi sarà seguito quanto previsto dalla legge 14
giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019 (Decreto Sblocca
Cantieri), ma sempre in perfetta analogia a quanto legiferato e previso dal D.lgs. n.
50/2016 e di tutte le sue modifiche ed integrazioni che nel frangente dovessero
intervenire.
In ogni caso i lavori e i servizi saranno affidati nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, economicità e trasparenza.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'invito di imprese non iscritte
nell'elenco.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si
informa che:
1) i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse
all'espletamento del procedimento di cui al presente Avviso, essi saranno oggetto di

trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, né
comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla Legge o dal rapporto contrattuale
eventualmente instaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per potere
richiedere l'iscrizione all'Elenco;
3) la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell'Elenco
medesimo; I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
sono:
• personale interno all'Amministrazione incaricato del procedimento,
• altre Autorità previste per Legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
4) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
e in particolare l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della Legge, nonché il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica.
Informazioni:
Le informazioni relative al presente Avviso possono essere richieste contattando
l’Ufficio Tecnico del Comune di Poggioreale, oppure inviando una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: settoretecnico@comune.poggioreale.it
Pubblicità: il presente Avviso corredato dei relativi allegati è pubblicato sul sito internet
del Comune di Poggioreale all'indirizzo: http://comune.poggioreale.tp.it nelle News,
nella Sezione Amministrazione trasparente e quindi sotto Sezione: Bandi di gara e
contratti ed infine all'interno di: "Avvisi" e all'Albo Pretorio on line del Comune di
Poggioreale.
N.B. L'Elenco ditte, aggiornato con cadenza almeno annuale, sarà pubblicato sul sito
internet del Comune di Poggioreale all'indirizzo: http://comune.poggioreale.tp.it
nella Sezione Amministrazione trasparente e sotto la Sezione: Bandi di gara e
contratti ed infine all'interno di: "Avvisi".
Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Angelo
Centonze, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Poggioreale.
Seguono modelli allegati
Poggioreale, 10/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Angelo Centonze)

Seguono Modelli iscrizione ………………………

Modello A
DICHIARAZIONE
(da completare, a cura del legale rappresentante dell'impresa)
N.B. : Allegato necessario, a pena di esclusione, copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità o di un documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto ........................................................ nato a.......... ........................................
il .................................... residente in ...................................... ........................................
via............................................................ nella sua qualità di...........................................
dell'impresa ........................................................... con sede in.......................................
via.................................................................................................................................…

INDICA
l'indirizzo PEC al quale effettuare qualsiasi comunicazione/notifica in merito alla presente
istanza e alla quale inviare eventuali inviti a contrarre.
Pec: ____________________________________________________________

CHIEDE

• di essere inserito nell'elenco di soggetti idonei per l'affidamento di lavori di importo pari o
superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. a) b) e c) e
art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per le sotto indicate categorie; nel caso di soggetti privi di
attestazione SOA, ciò è meramente indicativo della tipologia degli interventi, per i quali essi
chiedono di essere invitati (previa qualificazione ex art. 90, D.P.R. 207/2010): (segnare con una
crocetta)
CATEGORIE
□ OG1 Edifici civili e industriali
□ OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
□ OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
□ OG4 Opere d'arte nel sottosuolo
□ OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
□ OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
□ OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
□ OG11 Impianti tecnologici
□ OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
□ OG13 Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE SPECIALI
□ OS1 Lavori in terra
□ OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali
mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
□ OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
□ OS6 Finiture di opere generali
□ OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

OS8 Opere di impermeabilizzazione
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS11 Apparecchiature strutturali speciali super specialistica
OS12A Barriere e protezioni stradali super specialistica
OS12B Barriere paramassi, fermaneve e simili.
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18A Componenti strutturali in acciaio
OS20A Rilevamenti topografici
OS20B Indagini geognostiche
OS21 Opere strutturali speciali
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23 Demolizione di opere
OS24 Verde e arredo urbano
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS28 Impianti termici e di condizionamento
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31 Impianti per la mobilità sospesa
OS32 Strutture in legno
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35 Interventi a basso impatto ambientale

A TAL FINE DICHIARA
AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 46 D.P.R. 445/2000

che l'impresa ................................................................................................è iscritta
alla
Camera
di
Commercio
di.................................................................al
n.
..............................(data di iscrizione ) (......................................);

che secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
l'esatta
denominazione
dell'impresa
è…………………………………………………………………………
............................................................................................................. ................................
CF...........................................................................PI.............................................. ............
Forma giuridica..........................................sede legale…………….........................................

che
l'attività
dell'impresa
è
la
…………………………………………………………..
..............................................................................................................

seguente:


che ai sensi della Legge 180/2011 la Categoria dell'Impresa è :MICRO, PICCOLA,
MEDIA IMPRESA (sbarrare le voci che non interessano):
(in caso di società) che i legali rappresentanti dell'impresa e gli altri soggetti con potere di
rappresentanza, i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, attualmente in carica sono:
(indicare per ciascuno carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, nome
e cognome, data di nascita, CF e poteri)
.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. ..........................
......................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. ..........................
...................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
....................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
.................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................
(in caso di imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente (indicare nome, cognome,
cf, data di nascita
...................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
.................................................................................................................
-sedi secondarie e unità locali
............................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ..........................
.............................................................................................
 che non risultano negli ultimi 5 anni a carico di questa impresa dichiarazioni di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
 che
il
Direttore
tecnico
di
questa
è……………………………………………………..
........................................................................................................................

impresa

 che l'impresa possiede i requisiti speciali di cui all'art, 90 del D.P.R. 207/2010,
adeguati ai lavori da assumere come indicato nel MODELLO C;
 (oppure) di essere in possesso di attestazione S.O.A. adeguata per categoria e
classifica ai lavori da assumere di cui si allega copia dichiarata conforme; (depennare
la parte che non interessa);



che l'organico medio annuo, distinto per qualifica, è quello di seguito indicato:

............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
.......... .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. ..........................
..................................................................
Contratto di lavoro (C.C.N.L.)applicato:
0 Edile Industria
0 Edile Cooperazione
0 Edile Piccola Media Impresa
0 Edile Artigiano
0 Altro non edile (specificare......................................................)
DIMENSIONE AZIENDALE:
0

da 0 a 5

0

da 6 a 15

0

da 16 a 50

0

da 51 a 100

0

oltre

INAIL - Codice Ditta ;________________________________ INAIL - Posizioni assicurative
territoriali ___________________________________________________________________
INPS - Matricola
competente_______

azienda:

_____________________________

INPS

-

Sede

CASSA EDILE - Codice impresa ___________________________ CASSA EDILE sede
competente


di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto, irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:



delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 416, 16-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste del predetto art 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art.74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n 43 e dall'art. 260 del D.Lgs 3 aprile
2006, n 152 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del

Consiglio;
I. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317-318-319-319 ter, 319- quater
320,321,322,322 bis, 346 bis 353, 353 bis 354, 355 e 326 del codice penale nonchè
all'art. 2635 del codice civile;
II. frode ai sensi dell'art 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle comunità europee;
III. delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale
, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terrorristici creati e connessi alla attività
terroristiche;
IV. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648- ter 1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del
D.Lgs 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;
V. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il
D.Lgs 4 marzo 2014, n 24;
VI. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80 del D.Lgs
50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi,dal titolare e dal
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione di cui sia
stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico di
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
L'operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data della presente domanda e, in caso affermativo, ad
allegare le dichiarazioni attestanti l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80,
comma 2 del D.Lgs 50/2016 rilasciate da quest'ultimi.
- In sussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs 50/2016, delle cause di decadenza,
di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- di non avere commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs 50/216, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono
stabiliti;
- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e in particolare:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza su lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 D.Lgs 50/2016;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs
50/2016;

- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno
o ad altre sanzioni, il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fidi di proprio vantaggio, il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di interesse ai
sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;
- che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera
e), del D.Lgs 50/2016;
- di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'art.14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC per
avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo
1990, n.55;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art.
17 della legge 12 marzo 1999, n.68;
- di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e che i soggetti
di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 sono in possesso di adeguata formazione, come ivi
richiesto al c.3 ter;
Alternativamente :
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n.
203/1991;
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito con modificazioni dalla legge n.
203/1991 ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
oppure

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991. convertito con modificazioni dalla legge n.
203/1991 e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti
dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981;

Alternativamente :

 di non trovarsi in situazione di controllante oppure di controllata nei confronti di altre
imprese partecipanti alla presente procedura, secondo quanto stabilito dall'art. 2359
cod. civ. e di avere formulato la domanda autonomamente;
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 c.c.e di avere
formulato la domanda autonomamente
oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile e di avere formulato la domanda autonomamente

Il sottoscritto .....................................................................................................................................

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, dichiara di
essere informato che:
- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse
all'espletamento del procedimento di cui al presente Avviso; essi saranno oggetto di
trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, ne comunicati
a terzi se non per scopi previsti dalla Legge o dal rapporto contrattuale eventualmente
istaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per potere
richiedere l'iscrizione all'Elenco;
- la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell'Elenco medesimo;
- soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
- personale interno all'Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste
per Legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 Agosto 1990,
n. 241;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
Legge, nonché di opporsi al loro trattamento por motivi legittimi.
Li, ................................................................... Firma.......................................................................

MODELLO B

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 46. DPR 445 DEL 28.12.2000

Detta dichiarazione deve essere presentata solo se i seguenti soggetti sono diversi dal
firmatario della dichiarazione "modello A":
- direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita
semplice;
- direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro
tipo di società; si precisa dette dichiarazioni, dovranno essere rese, per questo tipo
di società, dai soggetti sopra indicati o dal socio unico persona fisica ovvero dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
- direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di soggetto diverso
dal titolare dell'impresa stessa;
- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera
d'invito. Nel caso in cui nei confronti degli stessi ricorra quanto previsto dall'art. 80,
comma 2, D.Lgs. 50/2016, fatto salvo il caso in cui il reato sia stato depenalizzato
ovvero quanto è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condanna penalmente sanzionata.
N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per proprio conto la
dichiarazione nonché allegare alla stessa copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, o di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, DPR 445/2000:

Il sottoscritto............................................... , nella sua qualità di.......................................
dell'impresa................................................... , con sede in ...... .......................................
via.........................................................

DICHIARA

1. di essere nato a ................................................ , il..................................e residente in ,
............................................................................. via...................................................
2. che il proprio C.F. è il seguente....................................................................................

3. di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 16-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o

tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del DPR 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317,318,319,319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353 ,353-bis, 354,355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635 del codice
civile;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici creati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

4. di non avere subito condanne penali oppure
5. di avere subito le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione.
......................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge n.
203/1991;
6. di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991. convertito con modificazioni
dalla legge n. 203/1991 ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
oppure

7. di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991. convertito con modificazioni dalla legge n. 203/1991 e di
non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1,
della Legge n. 689/1981;

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità.
-

(Firma del dichiarante..............................................................................)

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall'art. 76, del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all'uso di
atti falsi.
Firma___________________________________________

Il sottoscritto .....................................................................................................................................

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, dichiara di
essere informato che:
- i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse
all'espletamento del procedimento di cui al presente Avviso; essi saranno oggetto di
trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, ne comunicati
a terzi se non per scopi previsti dalla Legge o dal rapporto contrattuale eventualmente
istaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per potere
richiedere l'iscrizione all'Elenco;
- la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell'Elenco medesimo;
- soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
- personale interno all'Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste
per Legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 Agosto 1990,
n. 241;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
Legge, nonché di opporsi al loro trattamento por motivi legittimi.

Li,

Firma

MODELLO C

Dichiarazione sostitutiva (relativa ai requisiti speciali) da compilare ai fini della
qualificazione ex art. 90, DPR 207/2010 per appalti di importo pari o superiore a € 40.000,00
e inferiore a € 200.000,00 (modello utilizzabile da impresa non in possesso di attestazione
SOA per le lavorazioni richieste).
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI AL D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto..............................................in
di.............................................................................

qualità

dell'impresa...................................................... con
in…………………………………………………

sede

Via
................................................................................................................ .........................................
......
DICHIARA
1. di aver svolto nel quinquennio antecedente la data della domanda, un importo
complessivo per lavori analoghi a quelli per i quali si chiede di partecipare a gare
come di seguito riportato:
Categoria lavori

Importo complessivo €uro

2. che il costo complessivo del personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori
eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda, nel caso di cui il rapporto tra il
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta, l'importo
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al
punto1);
3) di possedere un'adeguata attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione delle tipologie dei
lavori sopra indicati.

Li.............................................................................Firma…………………………............................... .
.....

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore, o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.

