APPORRE
MARCA DA BOLLO
le istanze prive di bollo
saranno trasmesse
all’Ufficio del Registro
per la regolarizzazione

ALLEGATO “A”

AL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
Area Urbanistica e Sviluppo Economico
Ufficio Gare e Appalti
Corso Umberto n. 65
97012 Chiaramonte Gulfi

ISTANZA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI OPERATORI ECONOMICI
PER AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA
PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I.

ANNO 201 6
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della ditta ________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ______________________________________
sede legale ____________________________ sede operativa ______________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA ______________________________
n. telefono _____________________________ n. fax ____________________________________
PEC __________________________________ email ____________________________________
Se cooperativa, iscrizione al registro delle cooperative tenuto dalla Camera di Commercio, e
l’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’art. 9 della legge n.
381/1991, contenente anche i dati fallimentari nonché l’inesistenza di procedura
concorsuale in corso di cui per quanto attiene reati per attività mafiosa;
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. al Registro delle Imprese di ___________________ al numero
di repertorio __________________ a far data dal ___________________ per le attività da
eseguire;
- Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) nell’iniziativa/e
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

CHIEDE
l'iscrizione negli elenchi degli operatori economici per l'anno 2016 per l'affidamento di

 FORNITURE
(specificare le categorie di cui all’allegato “B” per le quali si chiede l’iscrizione)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 SERVIZI
(specificare le categorie di cui all’allegato “B” per le quali si chiede l’iscrizione)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 LAVORI IN ECONOMIA
per le seguenti categorie fino a 40.000 euro (specificare le categorie per le quali si chiede l’iscrizione):
categoria ______________ classe ___________

categoria ___________ classe ___________

categoria ______________ classe ___________

categoria ___________ classe ___________

categoria ______________ classe ___________

categoria ___________ classe ___________

categoria ______________ classe ___________

categoria ___________ classe ___________

categoria ______________ classe ___________

categoria ___________ classe ___________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’Art. 76
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m
quater) del Decreto Legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e
precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di
non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della L. 31/05/1965 n. 575 nei confronti: del Titolare o del Direttore Tecnico, se si tratta di
impresa individuale; del socio o del Direttore Tecnico se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico se si tratta di società in

accomandita semplice; degli Amministratori muniti del potere di rappresentanza o del
Direttore Tecnico, se si tratta di altro tipo di Società o del socio unico ovvero del socio di
maggioranza, in caso di società con meno di 4 soci;
c) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicata, nei cui confronti non è
stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e
di non aver riportato sentenza di condanna passata i giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2044/18; l'esclusione e il divieto 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 società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o del socio unico ovvero del
socio di maggioranza, in caso di società con meno di 4 soci. In ogni caso l'esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L.
19/03/1990 n. 55, l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e)
di non aver commesso violazioni gravi definitamene 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)
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non è stato commesso un errore
grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della Stazione Appaltante;
g)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h)
che nei propri confronti, ai sensi del comma 1/ter dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i. così come introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 70 del 13.05.2011 non risulta l’iscrizione
nel Casellario Informatico di cui all’art. 7, c. 10, del suddetto Decreto, per avere presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti;
l)
che presentino la certificazione di cui all’art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68, salvo
il disposto del comma 2;
m)
di non aver riportato sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c, del
D.Lgs 8.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del
D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40, c. 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, c. 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

m- ter)di non aver riportato nei propri confronti un procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste, pur essendo state vittime
dei reati previsti e puniti dagli artt. n. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice
Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 151/1991, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 203/1991, alcuna denuncia all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’art. 4 comma 1, della L. n. 689/1981. La circostanza di cui al primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6 la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ovvero
- che la Ditta non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del
C.C. e di avere formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
- che la Ditta è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del
C.C. e di avere formulato l’offerta autonomamente;
Il sottoscritto dichiara inoltre:
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui alle Leggi 646/82, n. 936/82,
n. 55/90 e s.m.i. (in materia di lotta alla delinquenza mafiosa) ed a quelle cui le predette norme
fanno rinvio, anche in relazione ai familiari e perone indicate nella medesima normativa e nel
caso di Società, comunque costituita, anche nei confronti della stessa Società e di possedere la
capacità a contrarre, non sussistendo condanne per i reati previsti dall’art. 21 della Legge 55/90;
3. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa
in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994 e s.m.i.;
4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori.
5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.
17 della L 68/99 e ss.mm.ii.
6. di possedere le autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente, nel caso di
attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4, del Codice dei Contratti;
(se necessario allegare analoghe dichiarazioni per eventuali altri servizi per cui si
chiede l'iscrizione);
7. di essere in possesso della qualificazione SOA rilasciata da società di attestazione di cui al
D.P.R. n.207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità per le categorie e classi per cui
chiede l'iscrizione;

8. che dal controllo dei soggetti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 252/98 ai fini dell’art. 10 della L.
31/5/1965 n. 575 e s.m.i.: NULLA OSTA
9. che ai sensi dell’art. 2, c. 2, della L.R. n. 15/2008, sia il legale rappresentante e sia i Dirigenti
dell’impresa non sono stati rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalità organizzata.
- Comunica, inoltre, i dati per la richiesta del DURC di cui alla seguente scheda:

5
6

DITTA/IMPRESA
Codice Fiscale
E - mail
Denominazione/Ragione Sociale
Sede legale
Cap e provincia
Comune
Via/piazza e numero civico
Sede operativa
Cap e provincia
Comune
Via/Piazza e numero civico
Recapito corrispondenza
Tipo ditta/impresa

7

C.C.N.L. applicato

8

Dimensione aziendale

1
2
3

4

□ Sede legale
oppure □Sede operativa
□Individuale □società □ lavoratore autonomo
□ Edile Industria
□ Edile Piccola Media Impresa
□ Edile Cooperazione
□ Edile Artigianato
□ Altro, non Edile
□ da 0 a 5
□ da 16 a 50
□ oltre

□ da 6 a 15
□ da 51 a 100

ENTI PREVIDENZIALI
1

2
3

INAIL – codice ditta
INAIL - posizioni assicurative
territoriali
INPS - matricola azienda
INPS – sede competente
CASSA EDILE – codice ditta/impresa

TIMBRO DELLA DITTA/IMPRESA
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________________________________

(allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.)

