ALLEGATO A
Alla XV COMUNITA’ MONTANA VALLE DEL LIRI
Via Borgo Murata n°34b- 03032- Arce (Fr)

xvcmvalledelliri@pec.it
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.
50.,
ISTANZA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto________________________________________________________________________________________________
nato il ____________ a________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ______ ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ via /p.zza_____________________________________________CAP ________
con sede operativa in _______________________ via /p.zza_____________________________________________ CAP ________
con codice fiscale n. ____________________________________ con partita I.V.A. n. ____________________________________
Codice attività n. ____________________________________________________________________________________________
Telefono ___________________________________________________ Fax ____________________________________________
Posta elettronica certificata ____________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco delle imprese per l’affidamento di lavori mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per i lavori appartenenti alle seguenti categorie (barrare con una “x” le categorie di
interesse):

OG1:
OG2:
OG3:

edifici civili e industriali.
restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.
strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere
complementari.
OG4: opere d’arte nel sottosuolo.
OG5: dighe.
OG6: acquedotti, gasdotti,oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.
OG7: opere marittime e lavori di drenaggio.
OG8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.
OG9: impianti per la produzione di energia elettrica.
OG10: impianti per la trasformazione alta/ media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua.
OG11: impianti tecnologici.
OG12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.
OG13: opere di ingegneria naturalistica.

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

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7 Finiture di opere generali di natura edile
OS8 Opere di impermeabilizzazione
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10 Segnaletica stradale non luminosa
OS11 Apparecchiature strutturali speciali
OS12-A Barriere stradali di sicurezza
OS12-B Barriere paramassi, ferma neve e simili
OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18-A Componenti strutturali in acciaio
OS18-B Componenti per facciate continue
OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS20-A Rilevamenti topografici
OS20-B Indagini geognostiche
OS21 Opere strutturali speciali
OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23 Demolizione di opere
OS24 Verde e arredo urbano
OS25 Scavi archeologici
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27 Impianti per la trazione elettrica
OS28 Impianti termici e di condizionamento
OS29 Armamento ferroviario
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31 Impianti per la mobilità sospesa
OS32 Strutture in legno
OS33 Coperture speciali
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35 Interventi a basso impatto ambientale
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ed a conoscenza che l’Amministrazione Comunale può in ogni momento procedere
all’accertamento d’ufficio presso gli Enti interessati;
DICHIARA:
1) di voler essere inserito nell’elenco in qualità di impresa singola / mandante / capogruppo del raggruppamento / consorzio
(cancellare le dizioni che non interessano) costituito da:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
2) di essere in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da (Indicare l’organismo SOA, che ha rilasciato l’attestazione)
_____________________________________________________ per:
Categoria

Classifica di importo

Data di rilascio

n. attestato

scadenza

(ALLEGARE COPIA ATTESTAZIONE SOA )
OVVERO:
di aver eseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi alla categoria per la
quale si chiede l'iscrizione per un importo totale di €……………………………………….
(l'elenco dei lavori deve essere redatto utilizzando l'allegato B
3) di essere in possesso della (depennare la voce che non interessa):

1.

dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale certificazione di
sistema qualità conforme alle norme ISO 9000, risultante da apposita integrazione dell’attestazione SOA;

4) che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio di
maggioranza o socio unico (per gli atri tipi di società con meno di 4 soci), (cancellare le dizioni che non interessano e indicare i
soggetti attualmente in carica e quelli cessati nell'anno antecedente) è / sono:
Nome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

5) che il/i direttore/i tecnico/i (indicare i direttori tecnici attualmente in carica e quelli che hanno rivestito cariche e cessati
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso) è / sono:
Nome

Data e luogo di nascita

Carica rivestita

6) di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti indicati ai punti 4 e 5 non si trovano in nessuna della cause ostative previste
dall’art. 80 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dallo stesso articolo;
(Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati ai
punti 4 e 5 dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva);
oppure
che nei confronti del Sig. ……………………………………………………………………………… cessato dalla carica di
…………………………………………………… in data ……………………… l’impresa ……………………………………
……………… ha adottato i seguenti atti e/o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata : .....................
.............……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
(eventualmente allegare documentazione dimostrativa).
7) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito dalla Legge n. 203/1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall’art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i
quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla data di
pubblicazione del presente avviso (Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza,
ciascuno dei soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva)
8) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.3.1990 n.55;
9) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante;
10) che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
11) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici;
12) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello stato dove è stabilita l’impresa;
13) che nell’anno antecedente la data dell’avviso per la formazione dell’elenco in oggetto non sono state rese false dichiarazioni in
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici;
14) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali secondo la legislazione italiana o dello stato dove è stabilita l’impresa;
15) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le leggi italiane o le
disposizioni legali dello stato dove è stabilita l’impresa, e che i dati di posizione contributiva sono:
CCNL Applicato
Dimensione
aziendale
dipendenti
Dati INAIL: Codice ditta

n.

Dati INPS: matricola azienda
Dati Cassa Edile: codice impresa

Codice sede Inps
Cassa Edile Provinciale
Cassa Edile regionale

16) che nei confronti dell’impresa 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 contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
17) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;
18) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 5 è incorso in provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazioni di disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle
condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del D.M. del lavoro e della previdenza sociale del 24/10/2007, e di aver acquisito tali
notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso (Se tali elementi non sono di piena e diretta
conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati ai punti 4 e 5 dovrà produrre apposita
dichiarazione sostitutiva);
19) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di con il seguente numero: _____________;
20) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, né sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
21) (Solo per le cooperative ed i loro consorzi) che l’impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative con
il seguente numero: ______________________________;
22) (Solo per le cooperative sociali) che la cooperativa è regolarmente iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ed
attesta i seguenti dati:
_ numero di iscrizione __________________________________________________________________________________
_ data inizio attivita'____________________________________________________________________________________
_ oggetto attivita'_______________________________________________________________________________________
ED INOLTRE ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 disciplinante il diritto dei lavoratori ai disabili con particolare
riferimento all'art. 17
DICHIARA
(Depennare la dichiarazione che non interessa)
23) Che l'impresa occupa un numero di dipendenti inferiori a 15 ovvero ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 25 e non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 pertanto l'impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla L.
68/99
Oppure:
24) che l'impresa occupa un numero di dipendenti superiore a 35 ovvero ha un numero di dipendenti compreso tra i 15 e 35 ed ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 pertanto allega il certificato di ottemperanza ovvero dichiarazione
sostitutiva,

Data,

_____________________________________
(firma del legale rappresentante)

La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante. In
caso di trasmissione tramite PEC, il file di questo documento deve essere firmato digitalmente.

