ALLEGATO A

COMUNE DI SENNORI
Provincia di Sassari
AREA TECNICA

Lavori Pubblici - Urbanistica - Manutenzioni - Ambiente - Suap
Costituzione di elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo
stimato pari o inferiore ad €. 1.000.000,00 mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 122 comma 7) e 125 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e per l’affidamento di
lavori in economia o cottimo fiduciario.

ISTANZA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto (1)__________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________________
residente in (città, Provincia , CAP.)___________________________________________________________
Via / Piazza ___________________________________________________________________ n. _______
in qualità di _____________________________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
con sede amministrativa in (se distinta)_______________________________________________________
C.F. _________________________________ partita IVA ________________________________________
Tel. _____________________ fax ___________________ e- mail _________________________________

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco delle ditte a cui affidare lavori di importo fino ad euro 1.000.000,00 mediante
procedura negoziata e/o per l’affidamento di lavori in economia o cottimo fiduciario

DICHIARA
1. Che l’impresa ha la seguente forma societaria: ____________________________________________
(ditta individuale, società, cooperativa, consorzio, ecc.)
2. Che l’ l’impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________________________
• con il codice di attività n. ______________________________________________________________
• numero di iscrizione _________________________________________________________________
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• data di iscrizione ____________________________________________________________________
3.

(solo nel caso di Cooperativa o Consorzio fra Cooperative) che è iscritta nell’Albo delle Società
Cooperative;

4. (se del caso) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività con provvedimento
____________________________________________________________________________________;
5. che le persone fisiche munite di potere di rappresentare legalmente l’impresa ed i direttori tecnici
sono le seguenti (2):
Cognome

Nome

Luogo e data di
nascita

Residenza

Qualifica

6. che i soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione
del presente avviso di formazione dell’elenco sono i seguenti (3):
Cognome

Nome

Luogo e data di
nascita

Residenza

Qualifica

7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori dipendenti e con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che le
posizioni previdenziali e assicurative dell’impresa sono le seguenti (nel caso di iscrizione presso più
sedi indicarle tutte):
• di essere iscritto presso l’INPS di _______________________________________________________
dal _________________ con il seguente numero _________________________________________;
• di essere iscritto presso l’INAIL di _______________________________________________________
dal _________________ con il seguente numero _________________________________________;
• di essere iscritto presso la Cassa Edile / Edil Cassa di _______________________________________
dal ________________ con il seguente numero __________________________________________;
• che il C.C.N.L. applicato dall’impresa è il seguente: _________________________________________
dimensione aziendale ________________________________________________________________.
Inoltre, ai sensi del punto 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006, in nome e per conto della ditta rappresentata
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DICHIARA
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e di non avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle
situazioni appena indicate;
• di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
• di non avere commesso gravi infrazioni 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 dei
lavori pubblici;
• di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso grave errore nell’esercizio delle propria
attività professionale in qualsiasi modo accertato dalla stazione appaltante;
• di non avere commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
• di non avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
• di non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
• l’adempimento, all’interno della propria azienda, ai sensi dell’art. 1 comma 5. della legge 7 novembre
2000 n. 327, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 2^ comma,
lettera c), del d. lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
• che nei propri confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
• di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Inoltre, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, con particolare
riferimento all’art. 17 della medesima legge

DICHIARA
(barrare la casella di proprio interesse)
 che l’impresa occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero ha un numero di dipendenti
compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; pertanto l’impresa
non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99.
Oppure alternativamente
 che l’impresa occupa un numero di dipendenti superiore a 35, ovvero ha un numero di dipendenti
compreso tra 15 e 35 ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; pertanto allega la
fotocopia del certificato di ottemperanza ovvero dichiarazione sostitutiva.
N.B. Il certificato di ottemperanza può avere data anteriore a NON PIU’ DI 6 MESI dalla data di
pubblicazione del presente bando. In tale caso il titolare/legale rappresentante dovrà dichiarare e firmare,
con apposita dichiarazione allegata alla fotocopia del certificato di ottemperanza, quanto segue: “Il
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sottoscritto, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, conferma la persistenza della
situazione certificata dalla originaria attestazione e si impegna ad esibire, qualora richiesto da codesto Ente
appaltante, l’originale del certificato in suo possesso”.
Inoltre, per quanto disposto dall'articolo 1-bis, comma 14, della legge 383/2001, disciplinante la materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

DICHIARA
(barrare la casella di proprio interesse)
 che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;
Oppure alternativamente
 che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo
di emersione si è concluso.
• Di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008
s.m.i..
• Autorizzare il Comune di Sennori ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo fax, del quale
Indica il numero _____________________________ .
• Di autorizzare il Comune di Sennori al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

__________________, lì ___________________
Timbro e firma del legale
rappresentante/persona munita di
idonei poteri di rappresentanza

Allegare alla presente:
• Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. secondo l’ALLEGATO E dell’avviso.
• Se in possesso, attestazione in corso di validità rilasciata da società d'attestazione – SOA – regolarmente
autorizzata, oppure attestazione Albo Regionale Appaltatori di OO.PP. (ARA), ai sensi della L.R. n.
14/2002;
• Copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore.

Punto (1) Il titolare o legale rappresentante od institore o procuratore della ditta.
Punto (2) Devono essere indicati: il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali; tutti i soci e il direttore tecnico per le
S.n.c.; tutti i soci accomandatari e direttore tecnico per le S.a.s.; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
direttore tecnico per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi; gli institori ed i procuratori; i direttori tecnici.
Punto (3) Devono essere indicati i seguenti soggetti cessati nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’avviso di costituzione
dell’elenco: il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali; tutti i soci e il direttore tecnico per le S.n.c.; tutti i soci
accomandatari e direttore tecnico per le S.a.s.; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico
per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi; gli institori ed i procuratori; i direttori tecnici.
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