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UFFICIO TECNICO 

Prot. n.  2966       del  03/11/2017 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO 
DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 
BANDO, AI SENSI DELL’ART. ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO,  
 

Ai sensi dell'art. 36 D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

RENDE NOTO 
 
che Il Comune di Sennariolo intende procedere all'aggiornamento dell’elenco di operatori economici di ditte, 
da cui attingere soggetti con cui contrarre l’affidamento di lavori pubblici,  fino ad € 150.000,00 mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016. 
Con l’AGGIORMANENTO dell’elenco si intende creare una base conoscitiva degli operatori presenti sul 
mercato interessati a svolgere lavori per l’Ente. 
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d’appalto o procedura 
negoziata, avendo tale atto esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato, finalizzata al soddisfacimento 
degli obiettivi dell’Ente. 
Le imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere iscritto negli elenchi di cui al presente 
avviso dovranno far pervenire la domanda e la relativa documentazione entro le ore 12 del giorno 30 
novembre 2017 con le modalità di cui al successivo art. 6. 
Art. 1 SOGGETTI AMMESSI  
La domanda per l'iscrizione all'elenco può essere presentata da tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di 
Pubbliche Amministrazioni : 
1) requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 
2) iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove 
previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; 
3a) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità; 
per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.;.  
Art 2. REQUISITI DI AMMISSIONE :  
ai fini dell’inserimento nell’elenco, i richiedenti devono auto dichiarare di possedere i requisiti di ordine 
generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 163/2006, nonché i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui al 
Capo III "requisiti per la qualificazione" del DPR 207/2010 
I richiedenti devono, inoltre, dichiarare: 
• di accettare le clausole contenute nel presente avviso; 
• di impegnarsi a comunicare alla Stazione appaltante, in caso di eventuale aggiudicazione di un appalto, 
ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative ai subappaltatori e/o 
fornitori; 
• di autorizzare l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti 
presentati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per il presente procedimento, nonché per quelli relativi alle singole 
procedure selettive. 
Art 3. MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO :  
Le ditte che presenteranno istanza di inserimento verranno inserite, sulla base di apposita istruttoria ed a  
seguito di determinazione dirigenziale, nella sezione dell'albo relativa alla categoria di lavori individuata ex 
All. “A” DPR n.207/2010 per cui chiedono l’iscrizione. 
Le imprese verranno inserite nell’elenco distinte per categorie e classifiche per i soggetti in possesso di 
qualificazione SOA e per tipologia, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 
207/2010 (per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00). Al fine di valutare i rapporti di analogia tra 
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lavori, l'A.C. farà riferimento alla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 165 
dell'11.6.2003. 
Le domande pervenute nel termine stabilito al successivo punto 6 verranno istruite per verificare la regolarità 
della documentazione presentata, nonché la presenza di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza. 
Non si provvederà, in relazione agli atti suddetti, ad alcuna forma di notifica individuale. 
 
Art 4. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO : L’aggiornamento dell’elenco non impegna in 
alcun modo il Comune di Sennariolo ad avviare procedimenti di affidamento lavori, poiché gli stessi 
verranno effettuati sulla base delle scelte programmatiche dell’Ente. 
L’iscrizione nell’elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, l’Amministrazione andrà ulteriormente a richiedere ed 
accertare nel corso delle singole procedure di affidamento. 
L'elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dall'Ente per l'affidamento di lavori in coerenza con i 
criteri di seguito riportati: 
Per lavori di importo complessivo fino ad € 39.999,00 è consentito l'affidamento diretto ad impresa in 
possesso dei requisiti di categoria e di importo per l’esecuzione, sulla base dei criteri di trasparenza, 
imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione. 
Per lavori di importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a  150.000,00 si procederà 
all’affidamento facendo ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 
L’invito a presentare offerta sarà rivolto ad almeno DIECI operatori economici in possesso dei requisiti di 
categoria e di importo, per l’esecuzione dell’intervento, tratti dall’elenco. 
 La selezione verrà effettuata, in ogni caso, garantendo i principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
La determina a contrarre espliciterà i criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare  
 Nel caso in cui non fossero ricompresi nell’elenco, in tale numero operatori economici in possesso dei 
requisiti di categoria e di importo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’invito di 
imprese non iscritte nell’elenco. 
La stazione appaltante, in ogni caso, potrà esperire, per interventi di qualsiasi importo, ordinaria procedura 
aperta o indagine di mercato. 
ART 5. TENUTA, CANCELLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO:  
L’elenco sarà aggiornato ogni 6 mesi, inserendo le richieste pervenute utilizzando esclusivamente gli 
allegati al presente avviso.  
In ogni momento l’Amm.ne Comunale, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l’invio di 
documentazione comprovante il permanere dei requisiti di ammissione. 
Non possono essere inseriti nell’elenco i soggetti che: 
- si siano resi responsabili di false dichiarazioni, in qualunque modo accertate; 
- quando risulti accertata la negligenza o malafede del soggetto in sede di� svolgimento di prestazioni 
contrattuali in genere; 
- non abbiano trasmesso la documentazione richiesta per l’iscrizione e/o per� eventuali verifiche successive. 
Si procederà alla cancellazione dall’elenco degli iscritti al verificarsi di uno dei seguenti casi: 
- qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione nell’elenco o, comunque, per concludere contratti con la 
pubblica amministrazione; 
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza ai contratti loro affidati;�  
- abbiano un contenzioso pendente con l’Amministrazione;�  
- in caso di cessazione dell’attività.�  
ART 6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA :  
Le imprese interessate ad essere inserite nell’elenco dovranno formulare la propria disponibilità compilando 

e presentando la seguente documentazione, utilizzando i modelli allegati al presente avviso, disponibili 
e scaricabili alla sezione gare del sito istituzionale www.comune.Sennariolo.or.it 
a) Istanza e dichiarazione unica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possesso dei requisiti di ordine 
generale e tecnico-organizzativo, utilizzando il modello allegato 1. 
b) Eventuali dichiarazioni sostitutive previste ai punti 6), 7), 8) e 9) dell’allegato 1). 
c) Qualora i soggetti cessati dalle cariche di amministratore o di direttore tecnico indicati ai punti 4 e 5 
dell’allegato n. 1) abbiano riportato sentenze che integrano la causa di esclusione di cui all’art. 80, del 
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D.Lgs. 50/2016, occorre produrre documentazione idonea a dimostrare di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
d) Nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un procuratore o da un institore, ai sensi degli articoli 1393 
e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di 
conferimento della procura. 
e) Attestazione (o copia autenticata), o copia fotostatica sottoscritta dal titolare dell’impresa e/o dal 
legale rappresentante accompagnata da copia del documento d’identità dello stesso, rilasciata da società 
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità. 
f) (solo le imprese non in possesso di attestazione SOA) Elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio 
antecedente la data del presente avviso, utilizzando il modello allegato 2) raggruppando i lavori secondo 
le seguenti tipologie: 
• lavori edilizi e stradali ( quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3,OG4,OG5 eOG12) 
• lavori idraulici (quelli appartenenti alla categoria OG6) 
• lavori impiantistici (OG9, OG10,OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30) 
• lavori su beni immobili sottoposti a tutela (quelli appartenenti alla categoria OG2) 
• lavori agricolo - forestali (quelli appartenenti alla categoria OG13). 
Il plico contenente l’istanza per la formazione dell’elenco, deve pervenire possibilmente  a mezzo 
P.E.C. al seguente indirizzo: protocollosennariolo@pec.it 

E’ ammessa inoltre la trasmissione a mezzo raccomandata del servizio postale o posta celere, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata entro le ore 12:00 del giorno 30 novembre 2017 al seguente 
indirizzo: Comune di Sennariolo – ufficio tecnico, Via Marconi n. 8 – 09078 Sennariolo. E’ inoltre possibile 
effettuare la consegna a mano del plico. In tal caso verrà apposto timbro di accusa ricevuta su fotocopia del 
frontespizio del plico contenente l’istanza, da produrre a cura dell’impresa. 
Il plico deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la dicitura: 
“AVVISO PUBBLICO DEL …………. PER L’AGGIORNAMENTO DI ELENCO DI IMPRESE PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Le imprese interessate potranno, successivamente alla scadenza del predetto termine, formulare la 
propria disponibilità all’inserimento nell’elenco compilando e presentando la stessa documentazione. 
L’elenco sarà aggiornato ogni 6 mesi, inserendo le nuove richieste pervenute. 
ART 7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa 
che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla formazione di un 
elenco di imprese da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori pubblici; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la l’inserimento della singola impresa 
nell’elenco; 
c) l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di inserire l’impresa nell’elenco; 
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
e) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sennariolo nella persona del geom. Paolo Sinis; 
f) l’utilizzo e l’archiviazione dei dati avverrà solo all’interno della sede dell’Ente e sarà effettuato da 
personale dello stesso Comune di Sennariolo coinvolto nel procedimento. 
ART 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Il Responsabile del procedimento è il geom. Paolo Sinis. - tel. 0785-32276 – e-mail: 
tecnico.Sennariolo@tiscali.it 
Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all’Ufficio tecnico  geom. Paolo Sinis. - tel. 0785-
34839 – e-mail: tecnico.Sennariolo@tiscali.it 
ART. 9. PUBBLICITA’:  
Il presente avviso con i relativi allegati viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet 
www.comune.Sennariolo.or.it alla sezione Gare ed Appalti e sul sito istituzionale della Regione Sardegna 
alla voce”Bandi degli Enti Locali”. 

 
Il Responsabile del Servizio 

Paolo Sinis 
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                                                                     Allegato n. 1 - “Istanza e dichiarazione unica” 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DELL’ART. ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II. 

                                                                                              Al COMUNE DI SENNARIOLO 
Ufficio Tecnico  

 
Il sottoscritto________________________________ nato il ____________ 
a_______________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante della ______ 
________________________________________________________________________________ 
con sede legale in ______________________________ via 
/p.zza_____________________________con sede operativa in _____________________________ 
via /p.zza___________________________con codice fiscale n. 
______________________________________________________con partita I.V.A. n. 
__________________________________________________________________Codice attività n. 
__________________________________________Telefono _______________________Fax 
___________________e-mail _______________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di essere iscritto nell’elenco dei soggetti fiduciari dell'Amministrazione Comunale per lo 
svolgimento di lavori in economia,  e precisamente dei lavori appartenenti alle seguenti categorie 
(barrare con una “x” solo le categorie di interesse): 
 
 
�OG1: edifici civili e industriali. 
�OG2:restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. 
�OG3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste 
aeroportuali, e relative opere complementari. 
�OG6: acquedotti, gasdotti,oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione. 
�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. 
�OS3:impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie. 
�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: finiture di opere generali di natura tecnica. 
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�OS9: impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico. 
�OS10: segnaletica stradale non luminosa. 
�OS12: barriere e protezioni stradali. 
�OS13: strutture prefabbricate in cemento armato. 
�OS17: linee telefoniche ed impianti di telefonia. 
�OS18: componenti strutturali in acciaio o metallo. 
�OS19: impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati. 
�OS20: rilevamenti topografici. 
�OS21: opere strutturali speciali. 
�OS23: demolizione di opere. 
�OS24: verde e arredo urbano. 
�OS25: scavi archeologici. 
�OS26:pavimentazioni e sovrastrutture speciali. 
�OS28: impianti termici e di condizionamento. 
�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. 
 
 
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 ATTESTAZIONE SOA  
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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 2)  
 
� 3) di essere in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati del sistema di qualità aziendale / certificazione di sistema qualità conforme (depennare la 
voce che non interessa) alle norme ISO 9000, risultante da apposita integrazione dell’attestazione  
SOA;  
 
� 4) che il titolare (cancellare le dizioni che non interessano I indicare i soggetti attualmente in 
carica e quelli cessati nell'anno antecedente) / 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), 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 a carico dei soggetti indicati ai punti 4 e 5 non sono 
in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, 
(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); 
 
�7) di essere a piena e diretta conoscenza che per nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4 
e 5  sono in corso condanne, con sentenze passate in giudicato, o è stato emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile,  oppure sentenza di  applicazione  della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in  danno  dello  Stato o  della  Comunità che incidano sulla loro 
moralità professionale, 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  dovrà produrre apposita dichiarazione 
sostitutiva); 
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� 8) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 
5 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, 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  dovrà produrre apposita 
dichiarazione sostitutiva); 
 
� 9) che nessuna delle cause di esclusione indicate ai precedenti punti 6,7,8 è stata emessa nei 
confronti di eventuali soggetti cessati dalla carica (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, 
soci per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, amministratori 
muniti di potere di rappresentanza) nell'anno  antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara;  
 
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).  
 

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).  
 

� 10) che non ricorre, nei confronti della società/ditta richiedente, alcuno dei motivi di esclusione 
indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

� 11) che pur ricorrendo, nei confronti della società/ditta richiedente, il/i seguente motivo di 
esclusione di cui all' art. 80, commi  ….................. del D.Lgs. n. 50/2016) 
……………………………. (citare sentenza o situazioni che potrebbero determinare 
l’esclusione) la stessa ha risarcito o si è impegnata a risarcire qualunque danno causato dal 
reato o dall'illecito ed ha adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 
…………………………………………………. (allegare documentazione); 

In particolare: 

c) barrare la corrispondente casella: 

� 12) che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto 
dichiarante, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le 
cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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� 13) che nei propri confronti o dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 
relativamente alle cause di esclusione previste dal comma 1 dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, è 
stata emessa la seguente sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione di pena su richiesta: 
……………………………………………………………………………………………… per il 
reato di …………………………………….. rientrante nelle cause di esclusione previste dal 
comma 1 dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e di aver risarcito o di esserci impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed aver adottato i seguenti provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
reati o illeciti: …………………………………………………. (allegare documentazione); 

 
 

     � 14) 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: 
 
           Ragione e denominazione sociale………………………………………………………………. 
           CCNL Applicazione Dimensione aziendale n. dipendenti ………………………… Dati INAIL: 

Codice ditta……………………….   PAT                                 sede legale 
impresa…………………………..           Dati INPS: matricola azienda …………………   Codice 
sede Inps……………………………………  Dati Cassa Edile: codice impresa…………………. 
Cassa Edile Provinciale………………   Cassa Edile regionale ………………………….. 
 
 
� 15) 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; 
� 16) 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; 
� 17) 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); 
 
� 18) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
…………………………         con il seguente numero ………………………………..; 
�  19) 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; 
� 20) che l’impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative(Solo per le 
      cooperative ed i loro consorzi) con il seguente numero: ______________________________; 
� 21) (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'_______________________________ 
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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 
 

� 22) 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: 
 

� 23) 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. 
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Allegato n. 2 - “Elenco lavori eseguiti nel quinquennio antecedente” 
(da compilare solo da parte dei soggetti non in possesso di attestazione SOA) 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DELL’ART. ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II. 
 
Il  sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato il ____________ a__________________________________________________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
con sede legale in ______________________________ via /p.zza_______________________ 
con sede operativa in _____________________________ via /p.zza______________________ 
con codice fiscale n.____________________________________________________________ 
con partita I.V.A. n._____________________________________________________________ 
AI FINI della dimostrazione del possesso del requisito di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010; 
AI SENSI dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 
attestazioni e le mendaci dichiarazioni; 

DICHIARA: 
Che l’impresa è in possesso del requisito di cui all’art. 90, comma 1, lettera a) b) c) del D.P.R. 
207/2010, come si rileva dal seguente prospetto: 
Esecuzione, mediante attività diretta ed indiretta, svolta dall’impresa nel quinquennio 
antecedente, dei seguenti lavori: 
 
Tipologia di cui al punto 6. lettera f) dell’avviso in oggetto 
 
Oggetto Lavori eseguiti  Stazione appaltante  Importo  
   
   
   
   
   
   
   
Totale complessivo   
DATA                              

                             timbro dell’impresa o società 
                                                              firma del titolare o legale rappresentante 

 
 
N.B.: Il modello deve essere compilato in ogni sua parte. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
valido del soggetto sottoscrittore. 
 


