Comune di Teano
Provincia di Caserta

Settore Tecnico
Piazza San Francesco – 81057 – CASERTA
Tel. 0823 503119
Protocollo.teano@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO

Allegato A

PER L’AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA CUI
ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL AREA INFRASTRUTTURE
Vista la Determinazione Dirigenziale R.G. n 521 del 06/07/2020, rende noto che è avviata la
procedura per l’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici da interpellare per l'esecuzione di
lavori pubblici in caso di ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle Linee guida dell'ANAC n. 4/2016 e la Legge
n.145 del 30.12.2018 “legge di bilancio 2019”.

Per i lavori di urgenza e per gli affidamenti diretti gli elenchi in oggetto costituiscono solo riferimento
non vincolante.
Le regole di affidamento si ispirano ai principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità
di trattamento.
1. SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE

L’Elenco è unico per tutta l’Amministrazione comunale e verrà articolato in sezioni secondo le categorie
di opere generali e categorie di opere specializzate di cui all' allegato A ex D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

A tal fine sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel su indicato elenco tutti gli operatori
economici di cui all'art. 45 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in possesso dei seguenti requisiti
prescritti per l'esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni:

1) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità
ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010
ss.mm.ii .;
2) il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di requisiti specifici
secondo le indicazioni dell’Amministrazione.

Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzi e possono richiedere l'iscrizione anche per più categorie, indicando
inoltre l’eventuale iscrizione al Me.Pa. (mercato elettronico Pubblica Amministrazione), con indicazione
delle INIZIATIVE MEPA nelle quali l’OE è attivo.

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e quale componente di
una associazione temporanea ovvero in più di un’associazione temporanea, pena l’esclusione dalla
partecipazione alla sezione. L’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento
o società di cui il soggetto è parte.
2. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
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Gli Operatori Economici che intendono iscriversi all'elenco/elenchi in oggetto devono presentare
apposita domanda, redatta in lingua italiana ed utilizzando esclusivamente gli appositi moduli allegati
(allegati B e C), datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, da far pervenire a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo.teano@asmepec.it o a mezzo servizio postale autorizzato o
consegnata a mano entro le ore 12,00 del giorno 10/08/2020 presso l’ufficio protocollo del
Comune di Teano sito in Piazza Municipio n.1 -81057 Teano (CE).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione. Sul plico dovranno essere riportati i dati del mittente e l’oggetto della procedura
“Domanda iscrizione per l’aggiornamento dell’elenco di operatori economici qualificati da cui attingere
per l’affidamento di lavori pubblici”.
La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale del Comune, fanno fede
ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato.
3. VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'elenco ha una validità triennale salvo la costituzione di un nuovo elenco o eventuali sopravvenute
disposizioni normative.

L'Amministrazione si riserva il suo aggiornamento semestrale, ferma restando l'eventuale necessità da
parte dell'Amministrazione, qualora non fossero presenti nell'elenco operatori adeguati alle
caratteristiche di specifiche opere, di procedere a specifiche indagini di mercato dedicate
esclusivamente alla loro realizzazione.

Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione, entro
trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni
previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere
rilevanza ai fini della composizione dell'elenco.

La Stazione Appaltante si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati
dall'interessato e comunque accertati dalla S.A. in occasione di ciascuna procedura di affidamento.

Non saranno ritenute valide e quindi non inserite nel costituendo elenco le imprese che hanno
presentato istanza oltre i termini indicati al paragrafo precedente e quelle che alla data di pubblicazione
del presente avviso hanno già presentato domanda di partecipazione.

Si precisa quindi che saranno inscritte in elenco esclusivamente le imprese che presenteranno
domanda nei termini di validità del presente elenco e secondo le modalità indicate previo
l’utilizzo della modulistica allegata.

4. FORMAZIONE DELL'ELENCO
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Le domande di iscrizione all'elenco saranno esaminate dalla S.A. Qualora la domanda, in sede di
istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente provvederà ad una richiesta di
integrazione.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste
ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'elenco.
Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulti regolare
e completa.

Le ditte ritenute idonee verranno inserite all'interno di ogni sezione corrispondente alla specifica
categoria di lavori indicata in istanza, numerate progressivamente in base all'ordine cronologico di
ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall'Ufficio Protocollo.

Alle imprese verrà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco.

Di volta in volta verranno invitati gli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari allo
specifico affidamento, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza,
parità di trattamento e non discriminazione.
5. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'Amministrazione cancella automaticamente dall'elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in
sede di iscrizione;
c) la ditta invitata non abbia partecipato, senza validi motivi, per tre (3) volte consecutive alle gare;
d) cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
e) accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla S.A.;
f) risoluzione del contratto;
g) richiesta di cancellazione da parte dell'impresa;
h) intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di
validità dell'elenco;
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con
fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di
controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere una nuova
ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.
6. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso di istituzione dell'elenco, unitamente ai modelli per l'istanza sono pubblicati sul
profilo del Comune di Teano all'indirizzo http://www.comune.teano.ce.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso, verranno pubblicati secondo
la normativa vigente in materia.
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7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
("Codice in materia di protezione dei dati personali "). Titolare del trattamento è il responsabile del
procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati. Si applicano, inoltre, le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n.184.
8. MODULISTICA DELL’AVVISO

Gli operatori economici che intendono iscriversi devono presentare istanza esclusivamente secondo la
modulistica allegata al presente avviso (allegato B e C).
Saranno pertanto escluse domande pervenute con differente modulistica e saranno inoltre esclusi gli
O.E. che non presenteranno modulistica compilata correttamente in ogni sua parte.
9. ALTRE DISPOSIZIONI

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.

Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni conseguentemente le
eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione
sul sito dell'ente, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Infrastrutture ing. Fabio Maria Passaretti.
Il Responsabile Dell’area Infrastrutture
F.to Ing. Fabio Maria PASSARETTI
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Allegato B
MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA CUI
ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI
Spett.le Comune di Teano (CE)
Area Infrastrutture
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________

nato a _____________________________________ il ___/___/______ e residente in ___________________________________ alla
via _______________________________________________________________________, n. ___ CAP:_______________,

in

qualità

di

_________________________________________________________________________

della

_______________________________________________________ con sede in _______________________________________

Ditta

alla via ______________________________________________________________________, n. ______ CAP ______________
P.IVA ________________________________________ N. REA ____________________________________________________

PEC : ___________________________________________________________________ tel: ___________________________________

CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici di fiducia dell’Ente da interpellare per
l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle Linee guida dell'ANAC
n. 4/2016 e la Legge n.145 del 30.12.2018 “legge di bilancio 2019” per le seguenti categorie di lavori
(barrare le caselle di interesse):
CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1 Edifici civili e industriali
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili tutelati
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OG 5 Dighe
in possesso di SOA

SI

NO Classifica ____
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OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OG 11 Impianti tecnologici
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

CATEGORIE OPERE SPECIALIZZATE
OS 1 Lavori in terra
in possesso di SOA SI

NO Classifica ____

OS 2 –A Superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

0S 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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in possesso di SOA

SI

NO Classifica ____

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 8 Opere di impermeabilizzazione
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 12- A Barriere stradali di sicurezza
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 12- B Barriere paramassi, fermaneve e simili
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 18 – A Componenti strutturali in acciaio
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 18 - B Componenti per facciate continue
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
in possesso di SOA SI NO Classifica ____
OS 20 Rilevamenti topografici
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in possesso di SOA

SI

NO Classifica ____

OS 21 Opere strutturali speciali
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 23 Demolizione di opere
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 24 Verde e arredo urbano
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 25 Scavi archeologici
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 27 Impianti per la trazione elettrica
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 28 Impianti termici e di condizionamento
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 29 Armamento ferroviario
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 32 Strutture in legno
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 33 Coperture speciali
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
in possesso di SOA SI NO Classifica ____

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale
in possesso di SOA SI NO Classifica ____
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DICHIARA
che non incorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopraindicate, in alcuna delle
cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

che per le categorie indiate, al fine di poter partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari
o inferiore a 150.000 €, in alternativa alla SOA, risulta in possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione
del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

di impegnarsi ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni
intervenute nel possesso dei requisiti;
che l’impresa è iscritta al Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).
(in caso di iscrizione inserire le indicazioni delle INIZIATIVE MEPA nelle quali l’impresa è attiva.)
Si allega:
- Copia certificato iscrizione SOA (se presente);
- dichiarazione redatta in conformità all’allegato C
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario (ex art.38 comma3, del D.P.R. n°
445/2000).
Luogo e data

In fede
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato il ___________________________ a ______________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell’ Impresa _____________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________ via ______________________________________ n _______
con codice fiscale: ______________________________________________________________________________
con partita IVA: _________________________________________________________________________________
con numero di telefono __________________________ tel/fax _________________________ cap _______
e-mail ____________________________________________________________________________________________
pec ________________________________________________________________________________________________

a corredo della richiesta di inserimento nell'elenco degli operatori economici di fiducia dell’Ente da
interpellare per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso ad affidamenti diretti o procedure
negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

A) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _________________________ per la
seguente attività ______________________________________________________________________________________ e che i
dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione negli appositi registri professionali o commerciali dei paesi di provenienza):
1) numero di iscrizione __________________________________________________________________________________________
2) data di iscrizione ______________________________________________________________________________________________

3) durata della ditta/data termine ______________________________________________________________________________
4) forma giuridica ________________________________________________________________________________________________

5) titolare e direttore/i tecnico/i se ditta individuale, soci e direttore/i tecnico/i se società in nome

collettivo, soci accomandatari e direttore/i tecnici se società in accomandita semplice,
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i per i consorzi, società
cooperative e società di capitale sono (indicare nominativi con paternità e maternità, qualifiche,
date di nascita, residenza del titolare, direttore tecnico ed eventuali soci):
Cognome e Nome

Qualifica

Luogo e data
di nascita

Paternità e
maternità

Residenza
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B) Che l’impresa ha i seguenti dati identificativi:

Matricola INPS _____________________________________ sede di ______________________________________________
Matricola INAIL ____________________________________ sede di ______________________________________________
N° Iscrizone Cassa Edile ___________________________ sede di _______________________________________________
Agenzia delle Entrate competente ________________________________________________________________________
C.C.N.L. applicato: _________________________________________________________________________________________

C) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 ed in particolare:
c.1. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati al numero 5 della
precedente lettera A, ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
ovvero
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che (1)________________________________________________________________________ è incorso in condanne, con
sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:
(2)_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;

Indicare nome e cognome del soggetto
(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima .
(1)

c.2) di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs.
50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto per i soggetti sopraindicati al numero 5lett. A;

c.4) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

c.5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs.
50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione,
la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse
ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
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e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del
D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
h) che: (barrare il quadratino che interessa)
 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.90 n. 55;
ovvero

 che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta
e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente:(barrare il quadratino che interessa)
 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da
15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000),
che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
68/1999;
oppure
 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che
l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:
___________________________________________________________
Comune di: _____________________________________________________________________________

Via _____________________________________________________________ n. ______CAP __________________

tel _______________________________________ Fax ___________________________________________________

l) che i soggetti sopra indicati al numero 5 lettera A (barrare il quadratino che interessa)

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991;

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;
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m) (barrare il quadratino che interessa)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
DICHIARA INOLTRE

a) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n.
190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività
lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante,
con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;
b) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione dei lavori in oggetto di cui all’art. 26,comma1 lettera a) punto 2) del D.Lgs. 81 del
09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
c) in ottemperanza al disposto dell’art. 3,comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 136/2010
e successive modificazioni che l’Impresa sopra specificata utilizza il sotto riportato conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche:

1. Banca ___________________________________________ Agenzia/Filiale _____________________________________
IBAN ______________________________________________________________________

2. Che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:

a. Sig. ____________________________________________________ nato a ___________________ il _________________

residente a ______________________________________________________ c.f. ________________________________________

operante in qualità di ____________________________________________________ (specificare ruolo e poteri)

b. Sig. ____________________________________________________ nato a ___________________ il _________________

residente a ______________________________________________________ c.f. ________________________________________
operante in qualità di ____________________________________________________ (specificare ruolo e poteri)

Il sottoscritto si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad
eventuali variazioni nei dati sopraindicati.
d) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
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e) di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità approvato dalla Regione
Campania- Giunta Regionale - Seduta del 7 settembre 2007 - Deliberazione N.1601 - ed in particolare:
1. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa prendendo atto che il relativo inadempimento darà
luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;
2. di prendere atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322,
322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.
f)
che la ditta partecipante prenderà conoscenza, in caso di invito, di tutte le circostanze generali e
particolari che possono concorrere alla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, o
che possono influire sull’esecuzione del servizio e di tenerne conto nella formulazione dell’offerta
che andrà a fare e che i prezzi stessi rimarranno fissi e invariabili;
g) che la ditta ha adempiuto agli obblighi del D. Lgs. 81/08;
h) che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
i) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi applicabili al servizio oggetto d’appalto;
j) di possedere le risorse umane le tecniche e l'esperienza necessarie per essere iscritto come esecutore
dei lavori per le categorie indicate nell’allegato “B” e ritiene di poter svolgere i lavori relativi a teli
categorie con adeguato standard di qualità per aver svolto un numero adeguato di lavori analoghi
antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
k) che, ai fini connessi all’appalto in oggetto, autorizza il Comune al trattamento dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 196/2003.
La presente istanza di invito a partecipare e dichiarazione a corredo si compone di n. ________ pagine.
Data,__________________

FIRMA

__________________________________________
N.B.
 La domanda e dichiarazione deve essere corredata,pena l’esclusone dalla procedura, da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o validato
come per legge.
 In caso di utilizzo di fogli separati, sottoscrivere e apporre timbro su tutti i fogli.
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