
MODELLO A 

                                                                                                                ALL’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
                                                                                                                RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA 
                                                                                                                PROVINCIA DI VITERBO 
                                                                                                                Via Igino Garbini, 78/a 
                                                                                                                01100 – VITERBO 
 
OGGETTO: Formazione Elenco aperto di Operatori Economici da consultare per l’affidamento di lavori 

mediante procedura negoziata (art. 63 D.Lgs. 50/2016) e procedure semplificate (art. 36 

D.Lgs. 50/2016). 

ISTANZA DI ISCRIZIONE 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ il _________/_______/___________ 

Residente a ____________________________________in Via/Piazza _______________________________ 

Nella qualità di       □ Legale Rappresentante           □ Titolare dell’Impresa (sbarrare la casella che interessa) 

Dell’Impresa _______________________________________________________________________ 

Con sede in ________________________________________Via/Piazza _____________________________ 

CAP____________ Tel_________________________________ Fax_________ /_______________________ 

P. IVA ______________________________________ C.F._________________________________________ 

e- mail ____________________________________ pec __________________________________________ 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 

C H I E D E 

 

Di essere inserito nell’elenco delle imprese per l’affidamento dell’esecuzione di lavori mediante procedura 
negoziata o procedure semplificate per le seguenti categorie di lavori 
 
 (contrassegnare con una X le tipologie per cui si richiede l’iscrizione) 

 Tipologia di lavori Categoria 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI: 
 

 
 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 

 
 IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) OG9 

 
  IMPIANTI TECNOLOGICI OG11 

 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE (per 

tale categoria è prevista l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti) 
 

OG12 

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE: 
 

 
 

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE OS3 

 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI OS4 

 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 
METALLICI E VETROSI 

OS6 

 
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA OS7 



 
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE OS8 

 OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21 

 
VERDE E ARREDO URBANO OS24 

 IMPIANTI E CONDIZIONAMENTO OS28 

 IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 
TELEVISIVI 

OS30 

 

COME 

(contrassegnare con una X le tipologie per cui si richiede l’iscrizione) 

□    Impresa singola; 

ovvero 

□   consorzio stabile; 

ovvero 

□   consorzio ex art. 45 comma 1 lett b) D.Lgs 50/2016; 

PER LE SEGUENTI CLASSI E CATEGORIE DI LAVORAZIONE: 
(Barrare la casella corrispondente) 

 
A) ESCLUSIVAMENTE PER LE DITTE NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA (ai sensi dell’art. 90 DRP 

207/2010) PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A CENTOCINQUANTAMILA EURO, da affidarsi con 
procedura negoziata ai sensi dell’art.63 del D.lgs 50/2016 e procedure semplificate ai sensi dell’art. 36 
del D.lgs 50/2016. 

Dichiara a tal fine 

- a1) per la verifica dei requisiti di idoneità economico/finanziaria: 

di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, 
nelle categorie di opere per cui chiede l’iscrizione all’elenco per gli importi indicati di seguito per ciascuna 
categoria (contrassegnare con una X e indicare l’importo) 

Categoria Tipologia di lavori 
Importo lavori eseguiti in 

forma diretta nel 
quinquennio precedente 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI: 
 

OG1  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  

OG9  IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)  

OG11   IMPIANTI TECNOLOGICI  

OG12 
OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE        
(per tale categoria è prevista l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti) 

 

 

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE: 
 

OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE  

OS4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI  

OS6 
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 
METALLICI E VETROSI 

 

OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA  



OS8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
 

OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI  

OS24 VERDE E ARREDO URBANO 
 

OS28 IMPIANTI E CONDIZIONAMENTO 
 

OS30 
IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 
TELEVISIVI 

 

 

Oppure: 

- di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa contro rischi professionali dell’importo annuo di 

almeno € 150.000,00, ci cui si indicano gli estremi: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

a2) per la verifica dei requisiti di capacità tecniche e professionali: 

- di avere sostenuto, nello stesso periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, un costo per 

il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori 

eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l’importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso 

l’importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori 

eseguiti; 

- di possedere adeguata attrezzatura tecnica. 

B) ESCLUSIVAMENTE PER LE DITTE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA  PER LAVORI DI IMPORTO FINO 

AD UN MILIONE DI EURO, da affidarsi con procedura negoziata ai sensi  dell’art. 63 e 36 del D.lgs.50/2016 

Dichiara a tal fine 

Di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per le seguenti categorie e classifiche 
(contrassegnare con una X e specificare per ogni categoria la relativa classe posseduta) 
 

 
Tipologia di lavori Categoria Classifica 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI: 
 

 
 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI OG1 

 

 
 IMPIANTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA (IMPIANTI FOTOVOLTAICI) OG9 

 

 
  IMPIANTI TECNOLOGICI OG11 

 

 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE (per 

tale categoria è prevista l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti) 
 

OG12 
 

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE: 
 

 
 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE OS3 

 



 
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI OS4 

 

 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 
METALLICI E VETROSI 

OS6 
 

 
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA OS7 

 

 
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE OS8 

 

 
OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21 

 

 
VERDE E ARREDO URBANO OS24 

 

 
IMPIANTI E CONDIZIONAMENTO OS28 

 

 IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 
TELEVISIVI 

OS30 
 

 
 
che nei propri confronti non è mai stata applicata alcuna sospensione o revoca dell’attestazione SOA da 
parte dell’autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario 
informatico. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
D I C H I A R A 

 
Che la propria forma giuridica è (barrare la casella corrispondente): 

 □     Imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa  

– art. 45 c. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016; 
 

□       Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane  

– art. 45 c.2 lett. b) D.lgs. 50/2016 la cui composizione è: 
           ___________________________________________________________________________ 

           ___________________________________________________________________________ 

           ___________________________________________________________________________ 

□       Consorzio stabile  

- art. 45 c. 2 lett. c) D.lgs 50/2016 la cui composizione è: 
          ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 
 

□       Consorzio ordinario di concorrenti  

– art. 34 c. 1 lett. e) D.lgs. 50/2016  la cui composizione sarà: 
          _______________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 
          _____________________________________________________________________________ 
 

N.B. Nel caso di consorzio ordinario l’istanza deve essere predisposta da ciascun concorrente e sottoscritta dai rappresentanti 

legali tutti i soggetti componenti il raggruppamento. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, direttori tecnici, dei soci  (per le società in nome 

collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), del socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 



 
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

             ______________________________________________________________________________ 
             ______________________________________________________________________________ 
             ______________________________________________________________________________ 
             ______________________________________________________________________________ 
         N.B.  per ciascun nominativo, munito di potere di rappresentanza, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà 
                 essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “A2” 

 
B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

        _________________________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________ 

 N.B.  per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello “A2” 

 
C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 

        _____________________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
          N.B.  per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 

persona, l’apposito modello “A2” 
 
 
 

D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
        ____________________________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 
       ___________________________________________________________________________________ 

N.B.  per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello “A2 

 
E) SOCIO UNICO PERSONA FISICA (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

             ______________________________________________________________________________ 
             ______________________________________________________________________________ 
             ______________________________________________________________________________ 
             ______________________________________________________________________________ 

 N.B.  per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla 
stessa persona, l’apposito modello “A2 
 

F) SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI (nominativi, dati 

anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

             ______________________________________________________________________________ 
             ______________________________________________________________________________ 
             ______________________________________________________________________________ 
             ______________________________________________________________________________ 

N.B.  per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello “A2 

 
G) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo) e dei soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice), del socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data dell’istanza di iscrizione in argomento (art.80 comma 3, del D.lgs. 50/2016) 

 
            



Cognome e nome nato a In data Carica ricoperta Fino alla data del
1
 

     

     

     

     

                     
DICHIARA 

2) ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.50/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
 
1) art. 80, comma 1 e 3 che: 

 

1a. nei propri confronti:
2
 

 - 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’art. 444 del codice di procedura penale; non è stata emessa condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80 comma 1 ed in particolare: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 

43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

      b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

      c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

        d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

        e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
       f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
       g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
 

- sussistono i provvedimenti di cui alla presente dichiarazione: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

      - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale; 

 per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 ed in particolare: 

                                                           
1
 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione  del bando di gara). 

2
 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia  selezionata la seconda opzione, allegare il modello 

di dichiarazione soggettiva autonoma. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109


 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 
43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

 b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

 c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

 d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 1b. nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 DLg:  
come punto precedente 

 - 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’art. 444 del codice di procedura penale; non è stata emessa condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80 comma 1 ed in particolare: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
 

- sussistono i provvedimenti di cui alla presente dichiarazione: 

  - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

  - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
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        - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice  di 

procedura penale; 

 per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 ed in particolare: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 
del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

                 ______________________________________________________________________________
  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta  penalmente sanzionata:
3
 

         ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

          

         - l’esclusione o il divieto in ogni caso non operano in quando il reato è stato depenalizzato ovvero è 

intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna è 

stata revocata 

2)  art. 80 comma 2) che: 
 

    2a). nei propri confronti non sussistono cause di decadenza di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 DLgs  n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
84 comma 4 del medesimo decreto. 

    2b). nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al comma 3 art. 80 non sussistono cause di 

decadenza di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 DLgs  n. 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto. 

 

3) art. 80 comma 4 che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al  pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 
 
 
 

                                                           
3
 indicare agli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condanna penalmente 

sanzionata. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109


 
 

Al riguardo dichiara i seguenti riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile: 

  INPS  Matricola____________________________ sede di _________________________ 

  INAIL Matricola____________________________ sede di _________________________ 

  Cassa Edile Numero Posizione_______________ sede di _________________________ 

4) art.80 comma 5 lett. a) che non sono state commesse gravi infrazioni 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; 
 

5) art. 80 comma 5 lettera b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

6) art. 80 comma lettera c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità; 

 
7) art. 80 comma 5 lettera f) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art.9, 

comma 2 lett. c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto 
di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti  interdittivi di cui all’art. 
14 del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008; 
 

8) art. 80 comma 5 lett. g) che, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

9) art. 80 comma 5 lett. h) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della legge 55 del 1990; 
 

10) art. 80 comma 5 lett. i)  che presenti la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68, 
ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
 

11) art. 80 comma 5 lett. l) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 

12) art. 80 comma 5 lettera m) che il concorrente, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento: 

 non si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato 

autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione e 
corredo dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta. 
 
 - nominativo concorrente collegato:_______________________________________________                                                                                          

- elenco documenti da allegare in separata busta chiusa: 

1) _______________________________________________________________________                                                                                                                    

2)  ______________________________________________________________________                                                                                                                  

3)  ______________________________________________________________________                                                                                                                   

4) _______________________________________________________________________                                                                                                                    

DICHIARA 

4) che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 non partecipa all’iscrizione  in più di una 

delle forme previste dall’art. 45. 



 

DICHIARA 

5)  Che l’Impresa concorrente è in possesso dell’attestazione SOA ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010       
come segue: 

 

      Denominazione SOA __________________________________________________________________ 

 

       Attestazione num.:____________________________________________________________________      

rilasciata il ____________________________________ con scadenza il _________________________ 

 
DICHIARA 

6)  che l’impresa concorrente è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 in corso 

di validità, come risulta da: 

       certificato n. ________________ in data _______________ con validità fino al ____________________ 

      settore EA: _______________ rilasciato da 
4
 _______________________________________________ 

organismo accreditato da 
5
 _____________________________________________________________ 

   trasmessa alla S.O.A. in data _____________________________ per l’aggiornamento dell’attestazione; 

 

DICHIARA 

 

      Di assumersi in caso di affidamento  lavori da parte della stazione appaltante, gli obblighi di tracciabilità  
dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. 
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione, ai sensi del 
dell’art. 71 del DPR 445 del 2000. 
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 
composta da numero _____ pagine, è sottoscritta in data ________________________. 
 
Ai sensi degli artt. 38 e 43 del DPR 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 
 
al numero di fax: _____________________ o alla e-mail:_____________________________________ 

posta certificata______________________________________________________________________  

raccomandata A/R al seguente indirizzo___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Data 
 
_______________________________ 
 
                                                                                                                   

  Timbro e firma per esteso e leggibile 
                                                                                                                     
                                                                                                                   _______________________________ 

 

                                                           
4
 Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 

5
 Organismo di accreditamento (in genere SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi EA-MLA o IAF) 



ALLEGATI: 
1. Copia documento d’identità ( A PENA DI ESCLUSIONE) 
2. Attestazione SOA 
3. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 90 DPR 207/2010 e ss.mm.ii. circa il possesso dei requisiti per lavori di importo pari o 

inferiore a € 150.000,00; 
4. Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello A/2, da rendersi da parte dei soggetti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 

n.50/2016; 
5. Copia certificato camerale o dichiarazione sostitutiva certificato camerale (Modello B) 
6. D.U.R.C. in corso di validità al momento di presentazione della domanda 

 
 
AVVERTENZE 

1. La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000. 
2. La dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000. 
3. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano. 
4. Sottoscrivere tutte le pagine oppure apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 

 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI TAI PERSONALI (art. 48 del D.P.R. n. 445/2000) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si 
forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti allo svolgimento della procedura di gara e all’eventuale successiva 
stipula e gestione del contratto, come disciplinate dalla legge; 

b) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e per 
finalità inerenti strettamente alle procedure di gara; 

c) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da 
presentare ai fini della ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, 
a pena di esclusione dalla gara medesima; 

d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati so no: 1) il personale interno 
all’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara: 3) ogni 
altro soggetto che abbia titolo ed interesse ai sensi della legge 241/1990 e del D.lgs. 267/2000; 

e) I diritti spettanti all’interessato sono quelli del D.lgs. 196/2003: soggetto attivo della raccolta dei dati è  l’Amministrazione 
appaltante. 

 


