MODELLO A

ALL’AZIENDA TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI RIETI
Via degli Olivi 20
02100 - RIETI
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________________________________________
Il ________ / _________ / _________ , residente a _____________________________________________
In via _________________________________________________________________________
Nella qualità di  Legale  Rappresentante Titolare
dell’Impresa………………………………..………………………………..………………………………..
con sede in ________________________ via _________________________________________________
Tel _________________ / ____________________ fax _________________ / _______________________
C. A. P. ___________________________________ P. IVA ______________________________________
e-mail _____________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco delle imprese per l’affidamento dell’esecuzione di lavori mediante cottimo
fiduciario o procedura negoziata per le seguenti categorie di lavori
(contrassegnare con una X le tipologie per cui si richiede l’iscrizione)

Tipologia di lavori Categoria
OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI
OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TENICA
OS8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
OS28 IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO
OS30 IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
COME
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
Allega le seguenti dichiarazioni, evidenziate ai numeri 1,2,3
……………….li’………………………… timbro e firma per esteso e leggibile
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DICHIARAZIONE 1/A
esclusivamente per le ditte non in possesso di attestazione SOA
per lavori di importo inferiore a € 150.000,00
da affidarsi ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto, come qualificato nella domanda di partecipazione, dichiara:
- di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 per un importo
inferiore a 150.000 euro
- di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di inserimento
nell’elenco di operatori economici i seguenti lavori alla categoria o categorie, per i quali si chiede l’iscrizione:

Anno

Committente

Descrizione lavori

Importo

Categoria

Nel caso di servizi similari prestati ad un medesimo committente, riportare l’importo totale delle prestazioni eseguite
Importo al netto IVA

- di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di inserimento nell’elenco
di cui sopra, un costo complessivo per il personale non inferiore al 15% dell’importo dei lavori direttamente
eseguiti, come di seguito indicato:

Anno

Costo complessivo

2009
2010
2011
2012
2013
- di disporre di adeguata attrezzatura tecnica, in particolare:
…………………...…………………………………………………………………………………………………….
...……………………………………………………………………………………………………………………….
………………...……………………………………………………………………………………………………….
…...…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………...………………………………………………………………………………………….
Dichiara, inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che l’impresa è in
possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad
esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa
vigente.
Direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza):
…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..……………

……………….li’………………………… timbro e firma per esteso e leggibile
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DICHIARAZIONE 1/B
esclusivamente per le ditte in possesso di attestazione SOA

Il sottoscritto, come qualificato nella domanda di partecipazione, dichiara:
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per le seguenti categorie e classifiche
Tipologia di lavori

Categoria

Classifica

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI

OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

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

OS28 IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO

OS30 IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

- 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.

……………….li’………………………… timbro e firma per esteso e leggibile
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DICHIARAZIONE 2
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,
Il sottoscritto, come qualificato nella domanda di partecipazione,
DICHIARA
che la propria forma giuridica è (barrare la casella corrispondente):
imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa – art. 34 c. 1
lett.a) D.lgs. 163/2006;
consorzio fa società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane – art. 34 c. 1
lett. b) D.lgs. 163/2006 la cui composizione è:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
consorzio stabile – art. 34 c. 1 lett. c) D.lgs. 163/2006 la cui composizione è:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
raggruppamento temporaneo di concorrenti tra i soggetti di cui all’art. 34 c. 1 lett. a,b,c) del D.lgs.
163/2006
consorzio ordinario di concorrenti – art. 34 c. 1 lett. e) D.lgs. 163/2006 la cui composizione sarà:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
GEIE (gruppo europeo di imprese economico) – art. 34 c. 1 lett. f) D.lgs. 163/2006
operatore economico stabilito in altro Stato - art. 34 c. 1 lett. f-bis) D.lgs. 163/2006
N.B. Nel caso di raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, consorzio ordinario o GEIE l’istanza deve essere
predisposta da ciascun concorrente e sottoscritta dai rappresentanti legali tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., indicate nella
dichiarazione 3);
ovvero
che, ai sensi del comma 1-bis, dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, la propria azienda o società è
sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
3065, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

……………….li’………………………… timbro e firma per esteso e leggibile
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DICHIARAZIONE 3
Il sottoscritto, come qualificato nella domanda di partecipazione, dichiara:
1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, muniti di poteri di rappresentanza dei legali
rappresentanti, del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
dei direttori tecnici, dei soggetti cessati dalla carica
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme
congiunte)
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla
stessa persona, l’apposito modello “A/2”

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 “A/2”
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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 “A/2”
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo),
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita
semplice) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla gara in argomento (art.
38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006)
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo, e nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
OVVERO
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 che l’impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 con decreto del Tribunale di ______________________ n.
_____________ del ____________________;
3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/ decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale.
OVVERO
di avere subito condanne relativamente a: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________ e di aver _____________________________
____________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 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 par. 1 Direttiva CE 2004/18).
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.

4) che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale.
OVVERO
 che il soggetto__________________________, nato il__________a _______________ cessato dalla
carica nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso ha subito condanne relativamente a:
_________________________________________________________________________________
_ __________________________________________________________ai sensi dell’art. _________
del C.P.P nell’anno __________e di aver condotto i seguenti atti e misure concrete di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata: _____________________________________
_________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 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 par. 1 Direttiva CE 2004/18.
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione; non è tenuto ad indicare le
condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali sia intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato definito
estinto o in caso di revoca della condanna.

5) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i.;
6) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.
6 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., e che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di
tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana: al riguardo dichiara di essere iscritta
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all’anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale ________________________________ e numero di
P.I._____________________________ Ufficio delle Entrate di ________________(indicare la sede);
8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dichiara inoltre i seguenti riferimenti
INPS, INAIL e Cassa Edile:

INPS Matricola _____________________________ sede di ________________________
INAIL Matricola ____________________________ sede di _________________________
CASSA EDILE Numero di Posizione ____________ sede di ________________________
(indicare eventuali iscrizioni su più sedi):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
C.C.N.L. applicato al personale dipendente ____________________________________
Numero di dipendenti:
………………………
9)  di essere in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di aver ottemperato alle
norme della legge stessa (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti, qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
 di non essere soggetta alla disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di avviamento al
lavoro dei disabili, in quanto con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non
ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 febbraio 2000;
10)  che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
oppure
 che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni ma che il periodo di emersione si è concluso;
11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 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. 9 aprile 2008, n. 81;
12) che nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non risulta a
carico dell’impresa iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA;
13)  che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m) ter del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
ovvero
 che, l’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso, si è trovato nelle ipotesi di cui all’art. 38, comma 1,
lett. m-ter del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ma sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;
14) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
codesta Stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
15) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non risulta
iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del predetto decreto legislativo, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti;
16) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti
pubblici dell’Autorità;
17) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990;
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18) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell’art. 38 del D.lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
 di non essere in una della situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri
operatori economici ed in una qualsiasi relazione anche di fatto, tale da comportare l’imputabilità
delle offerte ad un unico centro decisionale;
 di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione anche di fatto, con i seguenti operatori economici:
……………………….………………………………………………………………………………………………..
……………………….………………………………………………………………………………………………..
……………………….………………………………………………………………………………………………..
19) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di..………….. per la
seguente attività…………………………………………….………………………………..… 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) legali rappresentanti (indicare nominativo, qualifica, luogo e data di nascita,residenza. In particolare,
per le s.n.c. devono risultare tutti i soci; per le s.a.s., i soci accomandatari; per le altre società e i
consorzi, l’amministratore unico o tutti i componenti del c.d.a. muniti di rappresentanza):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A tal riguardo, dichiara che nessuno dei legali rappresentanti riveste cariche con poteri di rappresentanza o
ruolo di direttore tecnico in altre imprese, ovvero dichiara che
………………………………………………………………………………………………………………………………
riveste la carica di legale rappresentante/direttore tecnico in altra impresa che, comunque, non partecipa in
alcuna forma alla presente gara;
Direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza):

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
20) di autorizzare l’amministrazione ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006, le
comunicazioni, le lettere di invito o le richieste di integrazioni e/o chiarimenti mediante:
1. fax al seguente numero: ___________________________
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2. posta certificata all’indirizzo e-mail: _________________________
3. raccomandata A/R al seguente indirizzo:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________;

21) di assumersi, in caso di affidamento di lavori da parte della stazione appaltante, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.;
22) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel “REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
23) di autorizzare, ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali che saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

……………….li’………………………… timbro e firma per esteso e leggibile

______________________________
AVVERTENZE
1 – La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
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 e s.m.i..
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 DATI 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 sono: 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.

Rieti ,. li’………………………… timbro e firma per esteso e leggibile
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