
e
€
e
€
e

6. cat.

5. cat.

4. cat.

3. cat.

2. cat.

(si chiarisce che l'impresa in possesso di attestazione SOA in talune categorie può

contemporaneamente indicare nella colonna 1 le categorie in cui è qualificata e, se ha eseguito

lavori riconducibili a categorie in cui non è qualificata, indicare nella colonna 2 tali altre

categorie e l'importo complessivo dei lavori per ciascuna di tali altre categorie effettuati).

Colonna 1
In possesso di attestazione SOA
1.cat.

2.cat.

3.cat.

4.cat.

5.cat.

6.cat.

Colonna 2
Non in possesso di attestazione SOA

l.cat.6

CHIEDE

di essere iscritto nel! Elenco degli Operatori Economici di codesta Amministrazione per
l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00, secondo quanto previsto dall'art.36 del
D.Lgs n.50/2016, per le seguenti categorie di lavori, ai sensi dell'art.84 ci ed Allegato XVII del
D.Lgs n.50/2016./ nel caso di possesso di attestazione SOA indicare nella colonna 1 la o le
categorie per le quali si chiede l'iscrizione; nel caso non si possieda attestazione SOA indicare nella

colonna 2 la o le categorie dell'allegato A del D.P.R. 207/2010 cui i lavori eseguiti si riconducono
nonché l'importo complessivo per ogni categoria di essi lavori eseguiti nel quinquennio antecedente

la data dell'avviso di costituzione dell'albo)

CAP

recapito cellulare

_, partita IVA

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'Impresa

,con sede  in 

n.prov. () via

codice fiscale

recapito telefonico

e-mail

P.E.C.

CAP

e  residente  in

nato/a    a

il

via_prov.

prov.

Il/La   sottoscritto/a

All'Ufficio Tecnico del Comune di Valguarnera Caropepe
Piazza della Repubblica n. 13

OGGETTO: Iscrizione ali' Elenco degli Operatori Economici
(Art.36 comma 2 lett.a,b,c, del D.Lgs 18/04/2016 n.50)



b) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'alt. 67 del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo (comma 2

dell'art.80 del D.lgs. 50/2016);
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o

quella dello Stato in cui si è stabiliti (comma 4 dell'art.80 del D.lgs. 50/2016);
d)di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016;
e)che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f)di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità

o affidabilità;
g)che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42,

comma 2, del D.lgs. 50/2016;
h) che la propria partecipazione alle procedure di gara non determina una distorsione della

concorrenza derivante da un precedente coinvolgimento o nella preparazione delle procedure

d'appalto ai sensi del comma 2 dell'art. 66 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;
i) dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,

comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del
D.lgs. 81/2008, e di cui all'art. 53, comma 16 - ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non

aver concluso confratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle

A tal fine, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

a) che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal

comma 1, lett. a), b), e), d), e), f), g) dell'art.80 del D.lgs. 50/2016;

ovvero
che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), e),
d), e), f), g) dell'art.80 del D.lgs. 50/2016 ma la pena detentiva non è stata superiore a 18 mesi
ovvero è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie
di reato ed, ancora, per come di seguito specificato si è proceduto al risarcimento ovvero ci si è
impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati:



o) dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del

D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità);
p) dichiara l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del

D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'ari. 28, comma 1, L. 189/2002;

q) (Per il caso in cui l'operatore economico si ritrovi in una delle situazioni di cui al comma 5

dell'ari. 80 del D.lgs. 50/2016)
dichiara, per come di seguito specificato, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire

qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere

tecnico,  organizzativo  e  relativi al  personale  idonei  a  prevenire  ulteriori illeciti

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all'ari. 2359 del C.C. e di
aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di aver formulato

l'offerta autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fiscale o partita IVA
dell'altro concorrente): 

di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99;
dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge

n.68/99 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente;
m) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'ari. 80, comma 5 lett. 1, di cui al

D.Lgs.n. 50/2016;
n)   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun

soggetto e di aver formulato autonomamente l'offerta;

pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del

rapporto);
j)     di non essersi resa colpevole di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio

dell'attestazione di qualificazione, risultanti dai dati inseriti nel Casellario Informatico tenuto

dall'Osservatorio dell'ANAC;
k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55;

ovvero

di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'ari. 17 della legge 55/90 ma è
decorso un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;

1)  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;



costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo
complessivo dei lavori direttamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, (salvo la riduzione convenzionale di cui alla lettera B, dell'ari. 90
del D.P.R. 207/2010);

di possedere adeguata attrezzatura tecnica.

e.

e.

e

e

6

5)

4)

3)

2)

1)

Nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA per la categoria di cui si richiede
l'iscrizione (art.83 D.Lgs n.50/2016 con i criteri di cui all'Allegato XVII del D.Lgs n.50/2016)

Ai sensi dell'articolo 90 del D.P.R. 207/2010:

a) che l'impresa rappresentata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ha
eseguito lavori analoghi per le categorie per le quali è richiesta l'iscrizione in Elenco e per i
seguenti importi:

CATEGORIAIMPORTOOggetto sintetico lavori eseguiti
(o Cat. Ass. lavori analoghi)

s) che nei confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sono state pronunciate
condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dall'ari. 80 comma 1, lett. a), b), e), d), e), f), g) del D.Lgs.
n.50/2016;

Ovvero (in presenza di condotta penalmente sanzionata)

l'Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una completa ed effettiva
dissociazionedallalorocondottapenalmentesanzionata:

r) che nell'anno antecedente la data di richiesta dell' iscrizione nell'Elenco degli operatori
economici non sono intervenute nell'impresa cessazioni dalle cariche dei soggetti indicati al
comma 3 dell'art. 80 del D.lgs n.50/2016;

ovvero

che nell'anno antecedente la data di richiesta dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici
sono cessate dalle cariche di cui al precedente punto le seguenti persone (indicare i nominativi, le
qualifiche,          le         date          di          nascita          ele
residenze)



Allega la seguente documentazione:

1)(solo per le imprese in possesso di qualificazione SOA) copia attestazione di qualificazione
SOA in corso di validità;

2)certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
riportante:
•numero e data di iscrizione

•forma giuridica
•attività
•organi di amministrazione e composizione societaria (se si tratta di società)
•eventuale possesso di abilitazioni ex legge 37/08 all'installazione, trasformazione e

manutenzione degli impianti indicati;
•nulla-osta ai sensi dell'ari. 10 sexies legge 575 del 31/05/1965 e s.m.i.;
•inesistenza di stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività

e qualsiasi altra situazione equivalente, e che nessuna di dette procedure è in corso;

3)(nel caso di impresa individuale) certificazione generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi
Pendenti, relativi al titolare e a tutti i direttori tecnici se diversi dal titolare;

(nel caso di società) certificazione generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti
. prodotta:

•a tutti i direttori tecnici
•da tutti i soci accomandatati nel caso di s.a.s.

•da tutti i componenti nel caso di s.n.c.

•da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza nel caso di società di qualsiasi
altro tipo;

4)autocertificazione che l'impresa è in regola con le disposizioni della legge n.68 del 12/03/1999 o
che non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 ;

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio tutte le variazioni dei propri requisiti,
modifiche societarie e di titolarità o di localizzazione della sede dell'impresa, organizzazione e
struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della revisione dell'iscrizione, entro
trenta giorni dalP avvenuta variazione.

SI IMPEGNA

altresì, a manifestare la volontà di confermare la propria iscrizione e i propri requisiti mediante
apposita comunicazione da trasmettere tramite servizio postale a mezzo di raccomandata con

avviso di ricevimento, corriere dedicati, consegnata a mani all'Ufficio Protocollo dell'Ente sito
in Piazza della Repubblica n.13 o inviata all'indirizzo comunevalguarnera@,pec.it. entro il

31 ottobre di ogni anno, pena la cancellazione dall'Elenco.

b)   indica i nominativi, le date di nascita, le residenze degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatali:



Timbro e Firma

Data

5)autocertificazione che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei
confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile, completa della indicazione dei relativi numeri di

iscrizione/matricola;

6)copia fotostatica del documento di riconoscimento del titolare, ovvero del legale rappresentante,
e dei direttori tecnici e di ogni altro soggetto che effettua dichiarazioni nell'ambito del
procedimento di iscrizione all'Elenco.

II sottoscritto Legale rappresentante dell' impresa prende atto e accetta che l'Amministrazione è
legittimata ad escludere l'impresa dall'iscrizione ove taluno dei documenti e/o atti richiesti non
risulti allegato alla presente istanza, ovvero sia reso in modo irrituale o contraddittorio.


