COMUNE

DI

GELA

SETIDRE LAVORIPUBBUa

AVVISO
Aggiornamento elenco di operatori economici da invitare alle procedure indette ai sensi dell'art. 36 DLgs 50/2016

Si avvisa che questa Amministrazione Comunale, avendo vigente un elenco di operatori economici compatibili con il
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice), utilizzerà l'elenco formato per la selezione degli operatori economici da
invitare alle procedure negoziate indette ai sensi dell'art. 36 (Contratti sottosoglia) del Codice.
Le imprese iscritte nell'elenco approvato con Determina Dirigenziale n. 989 del 20.07.2017 sono tenute a comunicare ogni
variazione di recapito o requisiti posseduti, trasmettendo la documentazione necessaria per gli opportuni aggiornamenti
dell' elenco.
Inoltre, è possibile fare istanza per le nuove iscrizioni nell'elenco, purchè per l'operatore economico non ricorrano i motivi
di esclusione di cui all'art. 80 del codice e lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'assunzione
di lavori pubblici.
A tal fine si allega di seguito il modello per la richiesta di iscrizione corredata delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, da far pervenire, in busta chiusa indirizzata al Comune di Gela
Settore Lavori Pubblici - Piazza san Francesco l - 93012 Gela, a mezzo servizio postale, corriere espresso o consegna a
mano al protocollo generale del Comune di Gela entro il 31.01.2018.

Il Dirigente

Arch,Ra\}t;Galanti

DOMANDA - DICHIARAZIONE PER L'ISCRIZIONE FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVRI SOTTOSOGLIA

/INSERIMENTO
DLL'ELENCO DI
AI SENSI DLL'ART. 36 DEL D.Lgs

50/2016.

Spett.le Comune di Gela
Settore Lavori Pubblici
PiazzaSan. Francesco
93012 Gela

Il sottoscritto

, nato a

il

codice fiscale

_
, legale rappresentante dell'impresa

partita I.V.A.

, sede in

_

, n. __

Via
e-mail

~

pec,

tel.
----

_
_

CHIEDE
L'inserimento /aggiornamento nell'elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori mediante di
procedura negoziata per le seguenti categorie con relativi importi eseguiti nell'ultimo quinquennio:
Cat.

importo

Cat.

importo

Cat.

importo

Cat.

importo

DICHIARA
Consapevole che per dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti ivi indicate comporteranno l'applicazione
delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.445/2000
1. che il codice attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria dell'impresa è il seguente:
Codice attività:
_
2. che la PARTITAIVA e il CODICEFISCALEsono i seguenti:
Partita IVA :
Codice Fiscale:
_
3. che l'Impresa ha SEDELEGALEin :
Via/Piazza
n.
_
Cap
Comune
Provo
_
Tel.
Fax
e-mail __ _..;_
_
4. che la SEDEAMMINISTRATIVA
D Coincide con la sede legale
D è la seguente: (da compilare solo se la sede amministrativa è differente dalla sede legale):
Via/Piazza
n.
--- _
Cap
Comune
Provo

Tel.
5.

che l'impresa

Fax

e-mail

_

è in qualità di:

D individuale
D società in accomandita semplice
D società in accomandita per azioni
D società in nome collettivo
D società a responsabilità limitata
D società per azioni
6. che l'impresa è iscritta aIl'INPS:
Matricola
Sedecompetente Via/Piazza
Cap
Comune
7. che l'impresa è iscritta aIl'INAIL:
Matricola
Sedecompetente Via/Piazza
Cap
Comune

_
Prov.

-,- __
_

n.

_

n.

_

_
Provo

_

8. che l'Impresa con riferimento alla CASSAEDILE:
D NON ha iscrizioni
D NON ha iscrizioni in quanto la propria posizione è sospesa
D è iscritta con la seguente posizione:
Matricola
_
Sede competente Via/Piazza
n.
Cap
Comune
Provo
_
È iscritta con numero di codice utente per il pagamento della TARI al Comune di
ed è in regola con il verso della tassa annuale
9. che il C.C.N.L.dell'impresa è il seguente:
D edile con solo Impiegati e Tecnici
D edilizia
D altri settori (specificare)
_

_

che la DIMENSIONEAZIENDALEdell'impresa è la seguente:
D da O a 5 addetti
D da 6 a 15 addetti
D da 16 a 50 addetti
D da 51 a 100 addetti
D oltre 100 addetti
10. che il domicilio eletto per le comunicazioni corrisponde a:
D sede amministrativa
D sede legale
e che autorizza la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni ai seguenti:
n.fax
;.mail
pec.

Settore Tributi

;,__

11. Che a suo carico non sono emersi indizi per non aver denunciato di essere stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7

del decreto legge

13/Maggio/1991, n.152, convertito on modificazioni, dalla legge 12/Luglio/1991, n.203;
12. Chenei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art.3 della Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della
legge 31 maggio 1965, n.575;

13. Che nei propri confronti

non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,

o di decreto penale.

di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale;
14. Di aver subito le sottoelencate condanne (elencare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per
le quali abbia beneficiato della non menzione; non indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione);

Indicare se trattasi di : D sentenza di condanna passata in giudicato
D decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
O sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.)
Emessain data
1

_

Per violazione della normativa (indicare gli estremi}
In materia di

_
_

e che (compilare se del caso): O ha il beneficio della non menzione

Indicare se trattasi di : D sentenza di condanna passata in giudicato
D decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
O sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.)
Emessain data
2

_

Per violazione della normativa (indicare gli estremi)
In materia di

e che (compilare se del caso): O ha il beneficio della non menzione

_
_

Indicare se trattasi di :

O sentenza di condanna passata in giudicato

D decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.)
Emessain data
3

_

Per violazione della normativa (indicare gli estremi)
In materia di

_
_

e che (compilare se del caso): O ha il beneficio della non menzione

15. Chel'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni, art.80 comma 5, lettera b), D. Lgs.50/2016;
16. Che le cause di esclusione di cui al comma 1 art. 80 del Codice, non riguardano i soggetti in carica di cui
all'art.80 comma 3, (titolari, soci di s.n.c., soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza, socio
unico persona fisica, socio unico di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, direttori tecnici) il cui
elenco completo ed esaustivo è sotto riportato;

Nome
1

Cognome
Caricasociale

Nome
2

Cognome
Caricasociale

Nome

3

Cognome
Caricasociale

Nome
4

Cognome
Caricasociale

17. Chel'elenco completo ed esaustivo dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente lo data dell'invito è il
seguente:

I

I Nome

1

Cognome

I Data di nascita I

Luogo di nascita

Nome
2

Cognome

I Data di nascita I

Luogo di nascita

Nome

3

Cognome

I Data di nascita I

Luogo di nascita

18. Che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della L.19 marzo 1990 n.55
(art.80, comma 5, lettera h) del Codice) L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
19. Chel'impresa (art.80, comma 5, lettera a, del Codice)

o non ha 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 possessodell'Osservatorio;

o ha commesso le seguenti gravi infrazioni, definitivamente

accertate, alle norme in materia di sicurezza e a

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro dai dati in possessodell'Osservatorio:

20. Chel'impresa (art. 80, comma 5, lettera c), del Codice)

o non è incorsa in negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate

dalla stazione appaltante

e non ha commesso errore o illeciti nell'esercizio della propria attività professionale tali da rendere dubbia la
sua integrità

o affidabilità;

o è incorsa

nelle sotto elencate negligenze e/o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla

stazione appaltante (dichiarare tutte le negligenze/malafede tenuto conto che la valutazione sulla gravità
della negligenza/malafede è di competenza della stazione appaltante);

o ha commesso

i sotto elencati errori nell'esercizio della propria attività professionale (dichiarare tutti gli errori

tenuto conto che la valutazione sulla gravità dell'errore è di competenza della stazione appaltante);

21. Che l'impresa non ha commesso violazionigravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
(art.BO,comma 4, del Codice)
22. Che nell'anno antecedente l'impresa non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art.BO,comma S, lettera g) del Codice);
23. Chel'impresa (art.BOcomma 4, del Codice)

o non ha commesso violazionigravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;

o ha

commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali:

alla legge 12 marzo 1999, n.68 e s.m.i. recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
(art.80, comma 5, lettera i) del Codice:

24. Che relativamente

oè

assoggettata alle disposizioni di cui all'art.3, comma -1 e che l'ufficio territorialmente competente è il
seguente:
Denommazione

~

Via/Piazza

_
n.

Cap

Comune

Provo

__
_

o non è assoggettata alle disposizionidi cui all'art. 3,
o l'impresa appartiene al "settore edile" e, quindi, applicato l'art. 1, comma 53 della legge n.247/2007 ha meno di
15 dipendenti computabili ai fini della Legge68/99;

o occupa meno di 15 dipendenti;

o occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato

nessuna nuova assunzione dall'entrata in vigore della

sopraindicata legge;
25. nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del
D. Lgs. Dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248 fart.80, comma 5, lettera f), del
Codice;
26. nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
27. relativamente alle disposizionidi cui all'art.80, comma 5, lettera m) del Codice:

o che t'lmpresa

non si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile con nessun

partecipante alla procedura di gara e di averformulato l'offerta autonomamente;

o che Vimpresa

non è a conoscenzadella partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile e di aver formulato
l'offerta autonomamente;

o che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359

del codice civile con il / i sotto indicato/i

soggetto/i alla procedura di gara: (segueelenco);

28. Cheil/i Direttore/i Tecnico/i non svolge/svolgono analogo incarico per conto di altre imprese;

29. (barrare obbligatoriamente la casella che interessa)
_ di non essersi awalso di un piano individuale di emersione dal sommerso oppure
_ di essersene awalso per il periodo da/

al

(D.L. 210102convertito in

legge 266102)
30. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
. INAIL: Sede

codice ditta

INPS: Sede

matricola

CASSA EDILE: Sede

codice impresa

_
_
_

e di essere in regola con i relativi adempimenti;
31. (PER OPERATORI IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA) che l'impresa è in possesso di Attestazione di
qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in originale o copia
autenticata ed in corso di validità per lalle categoriale e classificale:
Cat.

Classifica

_

Cat.

Classifica

_

Ca t.

Classifica

_

32. (PER OPERATORI NON IN POSSESSO DI A TTESTAZIONE SOA 'per importi fino

a € 150.000) che

/'impresa è in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.PR. 20712010per le tipologie di lavori per i quali si
chiede /'iscrizione

e per gli importi di seguito specificati e di aver eseguito nell'ultimo quinquennio, ed

esclusivamente

per Pubbliche Amministrazioni,

i seguenti lavori attinenti alle categorie per le quali si richiede

l'iscrizione:
(compilare per ciascuna categoria richiesta, con descrizione dei lavori più significativi per i quali si dispone di
certificati di esecuzione - modo D art.

83 DPR 207/2010; nel caso si raggiunga l'importo complessivo di €.

150.000 può omettersi /'indicazione di ulteriori lavori; è opportuno indicare i lavori più recenti

e di maggiore

importo)
Categoria __

:

_

Anno
Descrizione
Importo (€)
Committente Lavoro
IMPORTO TOTALE CATEGORIA Categoria__

.,.

__:__

:

_

:

_

Anno
Descrizione
Importo (€)
Committente Lavoro
IMPORTO TOTALE CATEGORIA Categoria__
Anno
Descrizione
Importo (€)
Committente Lavoro
IMPORTO TOTALE CATEGORIA Categoria__

33. di aver sostenuto nell'ultimo quinquennio per il personale dipendente il seguente costo complessivo:
Anno

Costo Complessivo

Anno

Costo Complessivo

Anno

Costo Complessivo

Anno

Costo Complessivo

Anno

Costo Complessivo

TOTALE
34. di disporre di adeguata attrezzatura tecnica e in particolare (indicando titolo:proprietà, noleggio, locazione
finanziaria):

35. Possono richiedere iscrizione all'elenco le ditte che, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 80, vogliono a
mezzo apposita dichiarazione

ricorrere all'istituto dell'avvalimento

di impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 89 per

le categorie di qualificazione per le quali è richiesta l'iscrizione;
36. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data

.

FIRMA

Allega:
D
D

certificato o copia autentica o dichiarazione dell'attestato SOA;
certificato CCIAA;
FIRMA

N.B.

La/e dichiarazione/i devono essere corredate di fotocopia, non autenticata, di documento di identità, in corso di
validità, del sottoscritto re.

