Al Comune di Bulzi
Ufficio Tecnico
Via C. Segni n°3

protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it
07030 BULZI (SS)
Il sottoscritto ………………………………………… C.F. ………………………………………………….
nato a …………………… il ……………...… residente a ………………………………… C.A.P. ………….. in
Via/P.zza ………………………..…… n°……. Tel ………………… in qualità di (titolare, legale rappresentante
ecc.) …………………….……………… della ditta .....……...........................….........……… con sede legale in
………….…...………..…………….. Via/P.zza ….………….……..… n°……. Tel .…..….…….….......................
Mail ...........…...………….…….. P.E.C. …………………………………........ C.F.……….……..…..…………… P.
IVA............…..…...….........
ai fini della FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00,

CHIEDE:
di ESSERE ISCRITTO nell'elenco OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 nelle seguenti categorie (barrare una o più categoria):











lavori edili;
lavori stradali e movimento terra;
lavori idrico fognari e similari;
lavori di idraulica, riscaldamento e similari;
lavori di impianti elettrici, condizionamento e similari;
lavori di falegnameria e similari;
lavori di strutture prefabbricate in c.a.p. metalliche e similari;
lavori di verde e arredo urbano;
lavori di manutenzione su beni immobili sottoposti a tutela;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a)
b)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016 n°50;
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art.
67 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 159;

c)

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze definitive o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
oppure
 di aver riportato le seguenti condanne:
 sentenza di condanna definitiva;
 decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
 sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 del c.p.p.)

d)

per violazione della normativa (indicare gli estremi della norma): ………………………………
………………………………………………… in materia di ………………………………………..
e che (compilare se del caso):  è stata concessa la riabilitazione;
 ha beneficiato della non menzione;
di non trovarsi in condizioni di incompatibilità
ancheaitemporanea
per
l'espletamento
dell'incarico, a
 il reato è estinto
sensi dell’art.
445
comma 2 c.p.p.

norma delle vigenti disposizioni di legge, di non essere interdetto, neppure in via temporanea,
dall’esercizio della professione, e che nei propri confronti non sussistono le cause di inconferibilità
di cui al D. Lgs. n°39/2013 (decreto anticorruzione);
solo per le società - dichiarazione sui soggetti cessati dalla carica vedi nota 1)

e)  che nell’anno antecedente la data della presente dichiarazione, non vi sono stati soggetti
cessati dalla carica;
OPPURE
(nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica)

 che nei confronti del Sig. …………………………………... nato a ………….……….…... il
…….…………..……….., cessato dalla carica di ……………………………………..…..., in data
……………..…... non sono state emesse sentenze definitive o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale;
OVVERO
 che il Sig. ……………………...........………. ha riportato le seguenti condanne;
 sentenza di condanna passata in giudicato;
 decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
 sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 del c.p.p.)
per violazione della normativa (indicare gli estremi della norma): ………………………………
………………………………………………… in materia di ………………………………………..
e che (compilare se del caso):  è stata concessa la riabilitazione;
 ha beneficiato della non menzione;
 il reato è estinto ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p.
f) di essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva e di essere in possesso
dei requisiti per il rilascio del DURC, in quanto è iscritto a:
 INAIL – sede di _____________ Codice ditta _______________ pos. N° _________________
 INPS – sede di ______________ matricola _________________ pos. N° _________________
 (eventuale) CASSA ____________ di _____________ con n° _________________________
g)  che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate,
OVVERO
 di avere in corso i seguenti procedimenti, (ovvero un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende
ricorrere), avente ad oggetto la violazione degli obblighi relativi al pagamento di contributi
previdenziali ed assistenziali, ovvero di imposte e tasse e/o secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilito e ne indica la data di avvio/di iscrizione e l’oggetto:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
h) di essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di ………..……….……

……………….. per le seguenti attività ………………..………………….…….……………………
.……………………………………………………………………………………..………………….…
in conformità alle categorie per le quali si richiede l'iscrizione, attestando i seguenti dati:
1) numero e data di iscrizione ………..…………………………………………………….……
2) durata della ditta/data termine ...…………………………………………………………………
3) forma giuridica ……………………………………………………………………………………...
4) che i titolari, soci (ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c), amministratori muniti di rappresentanza e
direttori tecnici sono:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)

………………………………………………………………………………………………………..……....
……………………………………………………………………………………………………...………...

………………………………………………………………………………………………………..……....

i)

(barrare alternativamente una delle caselle )

 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto;
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che, rispetto al
sottoscritto, si trovino in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato autonomamente la propria offerta;
oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione, alla procedura di soggetti che, rispetto al sottoscritto si
trovino in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
autonomamente la propria offerta;
N.B.: in tale ultima ipotesi, il concorrente dovrà allegare, in una separata busta chiusa, tutti i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta.
j)

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 )

 che la propria condizione è di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge n°68/99;
oppure
(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)

 di essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge n°68/99, e di essere ottemperante alla
normativa suddetta;
k) (ai fini dell’applicazione dell’art. 13 comma 4 della L. 11 novembre 2011, n°180 – Statuto delle imprese):
 di essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’Allegato alla
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, in quanto ha un
numero di ULA (unità lavorative-anno ovvero numero di persone che durante tutto l’anno hanno lavorato nell’impresa o per
conto dell’impresa a tempo pieno) pari a n°__________;
oppure
 di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’Allegato alla
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio2003;
(Si riporta di seguito la definizione di MPMI ai sensi dell’Allegato alla Raccomandazione succitata)
Articolo 2 - 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria
delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR).

l)



di avere n. ________ dipendenti e di applicare il CCNL _____________________;
oppure



di non avere dipendenti;

DICHIARA inoltre:
ai fini dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 90 comma 9 All. XVII del D. Lgs. n°81/08:
m) di essere in possesso delle capacità organizzative, nonché di avere disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento alle prestazioni da eseguire;
n)  di aver redatto per la propria ditta il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, co. 1,
lettera a);

oppure
nel caso di aziende che occupano fino a 10 lavoratori e non oltre il termine di cui all’art. 29 comma 5)

 di aver effettuato la valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 5, del D. Lgs.
n°81/08;
o) che l’impresa non è stata oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
medesimo Decreto Legislativo;
p) che l’organico medio annuo della ditta distinto per qualifiche è il seguente:
NUMERO

QUALIFICA

DICHIARA infine:
q) di impegnarsi a fornire, nel termine che verrà assegnato, i dati e la documentazione necessaria per
l’effettuazione delle verifiche circa i requisiti sopra dichiarati;
r) di avere la proprietà con disponibilità immediata, delle seguenti attrezzature (dovrà essere indicata solo
l’attrezzatura di un certo rilievo munita delle necessarie certificazioni di sicurezza);
DESCRIZIONE DEL BENE

QUANTITA’

NOTE

s) di impegnarsi, qualora contattato per l'affidamento, ad eseguire i lavori con la massima tempestività;
t) di essere consapevole che in caso di mancata partecipazione a procedura negoziata o a rinuncia
all'affidamento diretto per 2 (due) volte consecutive, verrà escluso dall'elenco di cui trattasi, per tutte
le categorie;
u) di aver preso visione dell’avviso pubblico inerente la presente procedura e di essere informato che tutte
le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno effettuate esclusivamente a mezzo di posta
elettronica, agli indirizzi indicati nell’intestazione ;
v) di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/03 e di autorizzare il trattamento
dei propri dati personali esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e per il periodo
necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.

……………………… Lì ………………………

IL DICHIARANTE
___________________________

NB: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (non autenticata) del documento d’identità del dichiarante .

Nota 1
La dichiarazione di cui alla lettera b) è da effettuarsi per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:
titolare e direttore/i tecnico/i (in caso di impresa individuale);
socio/i e direttore/i tecnico/i (in caso di società in nome collettivo);
socio/i accomandatario/i e direttore/i tecnico/i (in caso di società in accomandita semplice);
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, o socio unico persona fisica ovvero socio di
maggioranza nel caso di società con meno di 4 soci (in caso di altro tipo di società).
N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati di cui all’art. 38 co. 1 lett. c)
del D.Lgs. n°163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito, l'impresa
dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

