ALLEGATO A
Al Comune di Martis
Viale Trieste n. 1
07030 MARTIS
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Il sottoscritto …………………………………………………………………………....................
nato il……………………….. a …………………………………………………….......................
in qualità di ……….………………………………………………………………….....................
dell’impresa………………………………………………...............................................................
con sede in ...…………………………….………………………………… via ………………….
n. telefono………………….....................n. fax……………............................................................
indirizzo e-mail.........................................................PEC...................................................................
codice fiscale n. ……………….………………………………........................................................
partita IVA n.…………………………………………….……………………….............................
CHIEDE
Di essere inserito nell’Elenco degli operatori economici da consultare nelle procedure negoziate di cui
all’art. 125 comma 8 e all’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per le seguenti categorie
di lavori:
................................................................................................................................................
OG7
□
OG10 □
OG11 □
OS10 □
OS15 □
................................................................................................................................................
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA:
- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attività……………………………….……………..........................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
1.

numero di iscrizione……………………………………………………………………

2.

data di iscrizione…………………………………………………………………………..

3.

durata della ditta/data termine….…………………………………………………………

4.

forma giuridica……………………………………………………………………………

5.

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza ed eventuali altri

componenti l'organo dell'amministrazione, soci accomandatari accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................
(Consorzi e società consortili devono indicare anche ciascuno dei consorziati che detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento oppure che detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10
per cento, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione)

Ai fini del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
DICHIARA
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una 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
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alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge
fallimentare);
oppure
che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187
e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca
(art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge
fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero
di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99;
b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della
legge 31/5/1965 n. 575 nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.
163/06 e ss.mm.ii; (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico e
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società);
c) che 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, 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
(titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio);
oppure
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lett. b e c del D.lgs. n.
163/06 e ss.mm.ii. condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis
del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a
scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l’incapacità
a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di
riabilitazione;
oppure
che nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lett. b e c del D.lgs. n. 163/06
condannati con sentenza definitiva, il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione
ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima è stata
revocata;
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. n. 55/90 oppure
che è intercorso oltre un anno dall'accertamento definitivo della violazione e la violazione è stata
rimossa;
e) di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
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 bandisce la gara; 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) di non aver 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 l’impresa
ha sede e che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente è: Agenzia delle Entrate
di..................................................................; (si intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte o tasse per un importo superiore a euro 10.000,00 ai densi dell'art. 48bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973)
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico
di cui articolo 7,comma 10, 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) 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 l’impresa ha sede;(si
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui
all'art. 2, comma 2 del D.lgs n. 210/2002 convertito con modificazioni, dalla L. n. 266/2002)
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;
oppure
di non essere soggetto agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;
m) che nei propri confronti non è stata applicata 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'articolo 36
bis, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.
248;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, 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;
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m-ter) che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici segnalazioni a proprio carico di
omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.
152/91 convertito dalla Legge n. 203/91, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio
formulate nell'anno antecedente alla trasmissione della lettera di invito;
m-quater)
1) di non essere in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. (controllo diretto o come
controllante o come controllato) nè in una qualsiasi relazione anche di fatto con nessun partecipante
alla medesima procedura, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
oppure
di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c nei confronti delle seguenti imprese:
(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
n) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001
oppure
di essersi avvalso dei predetti piani individuali di emersione ma di aver concluso il periodo di
emersione;
o) che nessuno dei soggetti di cui all'arti.38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. è cessato dalla carica
nell'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso
oppure
che è/sono cessato/i dalla carica il/i seguente/i soggetto/i
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
nei cui confronti non è stata emanata alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato;
oppure
che è/sono cessato/i dalla carica il/i seguente/i soggetto/i
….....................................................................................
….....................................................................................
nei cui confronti è stata emanata una sentenza penale di condanna passata in giudicato, in seguito alla
quale l'Impresa ha adottato atti che dimostrino che vi sia stata completa e ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata;
p) di essere in regola con gli obblighi di regolarità contributiva (INPS, INAIL, CASSA EDILE) e che
le posizioni previdenziali sono le seguenti:
- INAIL: codice ditta ……………..…………
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posizioni assicurative territoriali…………………………………………………
- INPS: matricola azienda ………………………..sede competente ……………………………..…..…
posizione contributiva ……………………….................
- CASSA EDILE: codice impresa………………..codice cassa…………………………………………..
q) di essere iscritto, nel caso di cooperative o consorzi fra cooperative, nell'apposito Registro
Prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;

Ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria
DICHIARA:
di essere in possesso dell'attestato SOA, in corso di validità, per le seguenti
categorie:_______________________________________________________________________
oppure
di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

DICHIARA infine
di essere a conoscenza del Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto da Regione
Campania, Amministrazione Provinciale, Prefettura di Napoli, Comune di Napoli, ANCI Campania e
Camera di Commercio, in data 01.08.2007 (D.G.R. di presa d’atto n. 1601 del 07.09.2007) e degli
obblighi da esso derivanti

Firma per esteso del sottoscrittore

N.B. la sottoscrizione si intende apposta per tutte le dichiarazioni contenute nella istanza. A pena di
esclusione, l’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore dell’Impresa
(in tal caso dovrà essere prodotto l’originale o la copia conforme della relativa procura) e deve essere
corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
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