“Allegato A1”
Spett.le COMUNE DI VILLAPUTZU
P.zza Marconi n. 1
09040 VILLAPUTZU

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DISPONIBILI
AD ESEGUIRE LAVORI PUBBLICI RIENTRANTI NELLA I^ fascia (fino a euro 50.000,00), DI CUI
ALL’ART.122 COMMA 7 e art.125 COMMA 8 DEL D. LGS. N.163/2006 e s.m.i.
Il

sottoscritto_________________________________________________________________________

nato a

_________________________________________________ il

_________________________

Residente nel Comune di ______________________________________ Prov. __________________
Via/Piazza________________________________________________________

n°

_______________

Legale rappresentante dell’impresa_________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________ Prov. _______________
Via/Piazza ___________________________________________________________ n° ______________
con codice fiscale numero___________________ e con partita IVA numero ___________________
telefono ________________ fax ________________ e-mail ____________________________________
Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta,
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici disponibili ad eseguire lavori pubblici di cui all’art.122
comma 7 e art.125 comma 8 del decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, s.m.i. (barrare la casella
corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):
Come imprenditore individuale (art. 34 comma 1 lettera a) D. Lgs 163/2006 s.m.i.);
Come artigiano (art. 34 comma 1 lettera a) D. Lgs 163/2006 s.m.i.);
Come società commerciale (art. 34 comma 1 lettera a) D. Lgs 163/2006 s.m.i.);
Come società cooperativa (art. 34 comma 1 lettera a) D. Lgs 163/2006 s.m.i.);
Come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909 n° 422 e s.m.i. (art. 34 lettera b) del D. Lgs 163/2006 s.m.i.) (indicare denominazione e sede
legale di ciascuna Ditta consorziata)
Ditte consorziate:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Come consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 433 (art. 34 lettera b) del D. Lgs
163/2006) (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta consorziata)
Ditte consorziate:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Come consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 2 cooperative di

produzione e lavoro, per il quale si applicano a riguardo le disposizioni di cui all’art. 36 del D. Lgs
163/2006 s.m.i. (art. 34 comma 1 lettera c) del D. Lgs 163/2006) (indicare denominazione e sede legale
di ciascuna Ditta consorziata)
Ditte consorziate:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Come raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito dai soggetti di cui alla lettera a), b), e c)
art. 34 comma 1 lett d) del D.Lgs163/2006 s.m.i., per il quale si applicano al riguardo le disposizioni di
all’art 37 del D. Lgs 163/2006 (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa)
Impresa capogruppo mandataria:
_________________________________________________________________________________
Imprese mandanti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Come consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituito tra i soggetti di
cui alla lettera a), b) e c) art. 34 comma 1 del D. Lgs 163/2006 s.m.i., anche in forma di società ai sensi
dell’art. 2615-ter del codice civile, per il quale si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 37
del D. Lgs 163/2006 s.m.i., (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta consorziata)
Ditte consorziate:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Come soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240, per il quale si applicano al riguardo le disposizioni di cui
al’art. 37 del D. Lgs 163/2006 s.m.i. (art. 34 comma 1 lettera f);
per lavori rientranti nella I^ fascia (fino a euro 50.000,00), e nelle seguenti categorie di opere (barrare tutte le
categorie per le quali intende essere iscritto):

1. Lavori edilizi e stradali;
2. Lavori idraulici;
3. Lavori fluviali e marittimi;
4. Lavori impiantistici;
5. Lavori su beni immobili sottoposti a tutela;
6. Lavori su superfici decorate e su beni mobili di interesse storico-artistico;
7. Lavori agricolo-forestali ed inerenti verde e arredo urbano.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
A.

che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in
misura non inferiore a quanto previsto al medesimo articolo 28, per categorie di opere e classe di
importo (€ 50.000,00) adeguati a quelli per cui si richiede l’inserimento;

B.

che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione
di lavori pubblici previste dall’art 38 comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), h, i), l), m), m-bis), m-ter), mquater), del D.L.vo 163/06, ovvero:
a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il
beneficio della non menzione o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (N.B: la dichiarazione va
resa anche se positiva; 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 dall’articolo 17 comma 3 della legge 19 marzo 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 gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 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 pubblica l’avviso ovvero di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
g) [barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito e di non avere
a proprio carico un procedimento, ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente ad
oggetto una presunta violazione degli obblighi di cui sopra
ovvero
che pur non essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni gravi agli obblighi suddetti
sussiste un procedimento, ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, e ne indica
data di avvio del procedimento /data ruolo _________________________________
oggetto _____________________________________________________________
h) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del
decreto legislativo n. 163/2006, effettuata ai sensi dell'articolo 38 comma 1 ter del medesimo decreto, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i)

[barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]
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 è stabilito, e di non avere a
proprio carico un procedimento, ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente ad
oggetto una presunta violazione delle norme di cui sopra,
ovvero
che pur non essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni gravi alle norme suddette
sussiste un procedimento, ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, e ne indica
data di avvio del procedimento /data ruolo _________________________________
oggetto _____________________________________________________________

j)

[barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di essere ottemperante agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 comma 1 del D. Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.;
l) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater) del D. Lgs, 163/2005, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m) che, anche in assenza di procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa, ai
sensi della lettera m-ter) dell’art.38, comma 1, del D.Lgs 163/2006, nel testo vigente:
[barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]
di non essere stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso, dei reati previsti
e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n°203;

ovvero
pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso, dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203,
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
ovvero
pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso, dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203,
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n°689;
n) di impegnarsi, al momento della partecipazione alle singole procedure di affidamento, al rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 38 comma 1) lett. m-quater) e comma 2), del D. Lgs. N. 163/2006;

C.

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n° 159, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
N.B.: La dichiarazione di cui al presente punto C, unitamente alla dichiarazione di cui all’art. 38 comma
1 lett b), c), ed m-ter) del D.L.vo 163/06, devono essere rese, secondo i contenuti di cui al modello B, oltre
che dal titolare, anche: dal direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico
se trattasi di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
trattasi di altro tipo di società;

D. [barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non sono cessati dalla carica il
titolare o il direttore tecnico dell’impresa individuale, i soci o il direttore tecnico di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico persona fisica o il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
(oppure, qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso sia intervenuta una
cessazione)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso è/sono cessato/i:
dalla carica di ______________________________ il Signor _________________________
dalla carica di ______________________________ il Signor _________________________
(allegare, per ciascun soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, la
dichiarazione di cui alla lettera Bc), attestante l’esistenza ovvero l’inesistenza di una causa di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1), lett. c), del D. Lgs. 163/2006, che può essere resa e sottoscritta personalmente da ciascuno
dei soggetti cessati dalla carica oppure, in alternativa, dal legale rappresentante dell’impresa per quanto a sua
conoscenza (con indicazione delle generalità dei cessati). In caso di esistenza di una delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1), lett. c), del D. Lgs. 163/2006, in capo ad uno o più soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, l’impresa dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione,
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);

E. [barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]
che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;
(oppure)
che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ma il
periodo di emersione si è concluso;
F. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________
per la seguente attività ________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte straniere, residenti negli Stati membri dell’Unione Europea,
indicare uno dei competenti registri professionali o commerciali dello Stato di Appartenenza, di cui
all’allegato VI A della L.R. n. 5/2007):
• numero di iscrizione ___________________
• data di iscrizione ______________________
• durata della ditta/data termine ____________
• forma giuridica _______________________

•

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
1)- _________________________________________________________________________
(Cognome e nome)
(qualifica)
(luogo e data di nascita)
(residenza)
2)- _________________________________________________________________________
(Cognome e nome)
(qualifica)
(luogo e data di nascita)
(residenza)
3)- _________________________________________________________________________
(Cognome e nome)
(qualifica)
(luogo e data di nascita)
(residenza)
4)- _________________________________________________________________________
(Cognome e nome)
(qualifica)
(luogo e data di nascita)
(residenza)
5)- _________________________________________________________________________
(Cognome e nome)
(qualifica)
(luogo e data di nascita)
(residenza)

che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione
degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di operatività dell’elenco;
H.
di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori;
I. (per i soggetti interessati - segnare con una crocetta la voce che interessa)
di essere una micro impresa poiché avente un organico inferiore a 10 persone ed un fatturato
o totale di bilancio annuale non superiore a 2.000.000,00 di euro;
oppure
di essere una piccola impresa poiché avente un organico inferiore a 50 persone ed un fatturato
o totale di bilancio annuale non superiore a 10.000.000,00 di euro;
oppure
di essere una media impresa poiché avente un organico inferiore a 250 persone ed un
fatturato non superiore a 50.000.000,00 di euro ovvero un totale di bilancio annuale non superiore
a 43.000.000,00 di euro;
G.

che il numero di telefono della ditta richiedente è il seguente: _____________________________
e che l’indirizzo di posta elettronica è il seguente: ___________________________________________
Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79 del D. Lgs.vo n. 163/2006 come da ultimo
modificato dal D. Lgs.vo n° 53/2010:
- che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente: _____________________
__________________________________________________________________________________;
- di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a
mezzo fax, del quale indica il numero ______________________________________________;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, via fax al numero 070-997075,
ogni variazione sopravvenuta circa l’indirizzo o il numero di fax su indicati al quale ricevere le
comunicazioni;
J.
di impegnarsi a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti,
organizzazione e struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione
dell’iscrizione nell’Elenco istituito;
K. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e
successive modificazioni):
di richiedere l’inserimento nell’elenco per conto dei seguenti consorziati:
1)- ____________________________________________________________________
(denominazione)
(sede legale)
2)- ____________________________________________________________________
(denominazione)
(sede legale)
3)- ____________________________________________________________________
(denominazione)
(sede legale)

L. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e successive

modificazioni):
che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili;
M. (in caso di avvalimento, ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006): che per essere inserito nell’elenco intende
avvalersi dei requisiti dell’impresa (indicare la denominazione)________________________________
appresso indicati (indicare i requisiti):____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

[barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]
di impegnarsi a presentare, al momento delle partecipazioni alle singole procedure di affidamento
il contratto, in originale o copia autenticata, da stipularsi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 lettera
f) del D. Lgs. 163/2006 con la suddetta impresa ausiliaria;
(nel caso di avvalimento nei confronti di impresa che appartiene al medesimo gruppo):
dichiara che l’impresa ausiliaria (indicare denominazione) ___________________________________
___________________________________________________________________________________,
in virtù del (indicare il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo) ____________________
_________________________________________________________________________________, è
obbligata nei confronti del concorrente (indicarne la denominazione) ___________________________
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata degli appalti, le seguenti risorse
necessarie (indicare dettagliatamente):___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
N.B.: in caso di avvalimento è necessario allegare anche la dichiarazione dell’impresa ausiliaria,
secondo i contenuti di cui al modello A-Aus
DICHIARA inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________ li _________________________

In fede

AVVERTENZE:
• Qualora sia prevista la facoltà di opzione occorre che l'operatore economico apponga apposito segno grafico (es. crocetta) all'ipotesi di
dichiarazione di specifico interesse. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà considerarsi resa e ciò determinerà il mancato
inserimento del concorrente nell’elenco;
• Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione;
• Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

