N.B.: Il presente facsimile va riportato su carta intestata del Soggetto partecipante.

ALL. “A”
(FACSIMILE DI “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DITTE”)
COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
SETTORE II LL.PP.
PIAZZA IV NOVRMBRE
00068 RIGNANO FLAMINIO

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO DITTE PER AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DELL’ART.
125, COMMA 8 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.

Il sottoscritto …………......……................…………….........……………………… nato a
.....……………..……………...…………..….C.F.….........…………................... residente
a ...…..………………….…………..…………..……………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………….........................
della ditta .....…..........………....……………………………………………......................
P.IVA ....................................………………………………………………….. con sede in
……………………………............... via .............................................………………….
tel. ......……........…….. fax ……….……………. e-mail: …….....………………………….
Pec ………………………………………………..

CHIEDE
di essere iscritto all’Elenco Ditte di cui all’oggetto:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra
le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra
le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito fra
le imprese:

………………………………………………………………………………………………….
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi fra
le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…
Oppure
come soggetto ausiliario del soggetto giuridico partecipante________________ ai
sensi dell’art.34 del D.Lgs.163/2006.
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o
di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX, (artt. 143145) del R.D. n. 267/42 (legge fallimentare);
Oppure
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione
controllata
e di concordato preventivo
– per revoca
o per cessazione
dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo –
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del
concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;
*****
che 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
D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b),
del D.lgs 12.04.2006, n. 163;
*****
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale ovvero condanna, con sentenza 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, indicando anche le
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
Oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera
c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati
surrichiamati - l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della
concessione del provvedimento di riabilitazione;

Oppure
che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1,
lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva, oppure di
applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale riguardante la
riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale
riguardante l’estinzione del reato ovvero la condanna è stata revocata;
Oppure
che nei confronti del Sig. …………………………………… cessato dalla carica di
…………………………………………………… in data ……………………… (nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso) l’impresa …………………………… ha
adottato i seguenti atti e/o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente
sanzionata:.............................................………………………………………………
(eventualmente allegare documentazione dimostrativa).
*****
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
*****
di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
*****
che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle stesse
e/o analoghe prestazioni affidate dalla stazione appaltante e che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
*****
di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito;
*****
che non risulta nei propri confronti l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio, 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;
*****
di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui è stabilito;
*****
l)

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero:
l’impresa occupa non più di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, la non assoggettabilità agli
obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999 e
successive modifiche ed integrazioni;

l’impresa occupa più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, l’essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 17 della legge n. 68/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
l’Impresa risiede in altro Stato dell’UE, l’ottemperanza alla equivalente normativa a
tutela del diritto al lavoro dei disabili vigente nello stato di provenienza;
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
*****
che non è stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 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. n. 81 del 2008;
*****
che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
*****
che i soggetti di cui alla precedente lettera b) non sono stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203;
Oppure
che i soggetti di cui alla precedente lettera b), essendo stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
*****
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis,
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
Oppure
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il
termine ultimo di presentazione dell’istanza;
*****
POSIZIONE I.N.P.S.
Imprese con lavoratori dipendenti
Matricola________________________
Sede____________________
Lav.
N°__________ (media degli ultimi sei mesi)
C.C.N.L. Applicato _______________________________,
Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della
contribuzione dovuta alla data di presentazione dell’offerta.
Oppure
Imprese individuali
P.I. _________________________ Coll. Fam. _________________________

Dip.

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data di
presentazione dell’istanza.
Oppure
Imprese artigiane in forma societaria
P.A. _________________________ P.A._________________________,
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data di
presentazione dell’offerta.
b) POSIZIONE I.N.A.I.L.
Cod. Cliente_________________________ Pat. _________________________
Pagamento rateale: □ SI □ NO Mod. F24: importo a debito versato il_____________ per la
posizione di cui sopra.
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data di
presentazione dell’istanza.
c) POSIZIONE CASSA EDILE
n. _____
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta alla data di
presentazione dell’istanza.
*****
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- che l’Impresa è in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90
D.P.R. n. 207/2010;
ovvero
- che l’Impresa è in possesso di attestazione SOA per le categorie _________.
Data …………………………….
…………………….......……………..
N.B.
-

-

Firma

In caso di associazione temporanea di imprese e di consorzio di concorrenti
di cui all’art. 2602 del cod. civile, già costituita o non ancora costituita, e di
consorzio stabile, la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i
legali rappresentanti o titolari della capacità di impegnare l’impresa verso
terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che siano diversi dai rappresentanti
legali, di tutte le imprese associate o che intendano associarsi.
Allegare copia semplice del documento di identità personale di chi
sottoscrive.

