
 

Direzione generale dei lavori pubblici    

Servizio Appalti, Contratti e segreteria UTR    Bando n. 5/2015/LL.PP. 

 

BANDO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA 

INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE E LAVORI PUBBLICI, 

MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA E NEGOZIATE AI SENSI DEGLI DEGLI ARTICOLI 57, 

COMMI 2, LETTERE A), B), E C) E  6, 122, COMMI 7, E 8, 125, COMMA 8, E 204, COMMI 1 E 4, DEL 

D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. (.  

MODELLI DI STAMPA 

ISTANZA TELEMATICA DI ISCRIZIONE1
    

(ARTT. 8 e 9, Bando pubblico)  

 

                                                 
1
Help Box: L’istanza telematica di iscrizione deve essere presentata: 

 dal legale rappresentante, nel caso di operatori economici con idoneità individuale (imprenditori 

individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative nonché consorzi stabili e consorzi 
tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere a), 
b) e c), del Codice.  

 Nel caso di operatori economici con idoneità pluri-soggettiva:  

- dal legale rappresentante del mandatario di costituita / costituenda  Associazione Temporanea / 

Consorzio Ordinario / GEIE, di cui agli articoli 34, comma 1, lett. d), e) ed f) dell’art. 37 del Codice.  
- dal legale rappresentante della rete di imprese: in particolare, se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 
33, l’istanza di iscrizione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’istanza di iscrizione deve essere presentata dal legale 
rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune; se la rete è dotata di 

un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 
mandataria, l’istanza di iscrizione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria. 

Nel caso di operatori economici con idoneità pluri-soggettiva, il rappresentante legale dell’operatore 
capogruppo / mandatario deve elencare gli operatori raggruppati /aggregati, che renderanno, ciascuno, 
le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. 
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IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________________ 

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________ 

IN QUALITA’ di legale rappresentante__________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO (indicare la forma giuridica) _______________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _______________________________________________________________ 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

PUBBLICI CON LA SEGUENTE FORMA GIURIDICA (barrare il riquadro del caso ricorrente): 

 

 IMPRENDITORE INDIVIDUALE (operatore con idoneità individuale) 

 IMPRENDITORE ARTIGIANO (operatore con idoneità individuale) 

 SOCIETA’ COOPERATIVA (operatore con idoneità individuale) 

 SOCIETA’ COMMERCIALE (operatore con idoneità individuale) 

 CONSORZIO DI COOPERATIVE di cui all’art. 34, co. 1, lett. b), codice (operatore con idoneità 

individuale) 

  CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE di cui all’art. 34, co. 1, lett. b), codice (operatore 

con idoneità individuale) 

 CONSORZIO STABILE di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), codice (operatore con idoneità 

individuale) 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (operatore con idoneità plurima) 

 CONSORZIO ORDINARIO (art. 2632 c.c.) (operatore con idoneità plurima) 

 GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE) (operatore con soggettività 
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plurima) 

 AGGREGAZIONE DI RETI DI IMPRESE (operatore con idoneità plurima) 

e in particolare, nel caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE, 

aggregazione di reti di imprese  (barrare il riquadro del caso ricorrente): 

 CAPOGRUPPO DI COSTITUITA
2
 / COSTITUENDA ASSOCIAZIONE 

TEMPORANEA 

 CAPOGRUPPO DI COSTITUITO / COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO 

DI CUI ALL’ART. 2632 C.C.  

 CAPOGRUPPO DI COSTITUITA / COSTITUENDA GEIE  

 CAPOGRUPPO DI AGGREGAZIONE DI RETI DI IMPRESE 

DI CUI AGLI ARTT. 34 e 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I SEGUENTI OPERATORI 

ECONOMICI (MANDANTI O CONSORZIATI O AGGREGATI O FACENTI PARTE DEL GEIE)
3
: 

OPERATORE ECONOMICO: _____________________________________ 

OPERATORE ECONOMICO: _____________________________________ 

OPERATORE ECONOMICO: _____________________________________ 

 

INOLTRE, SOLO per i consorzi di cooperative di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei 

contratti, i consorzi tra Imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti e i 

consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lett. h), del codice dei contratti: di indicare le seguenti 

consorziate esecutrici 
4
 

                                                 
2
 Help box: Si allega alla PEC copia dell’atto costitutivo. 

3
Help box: Devono essere elencati gli operatori economici raggruppati (mandanti), consorziati (nel consorzio 

ordinario) o aggregati (RETI DI IMPRESE) facenti parte del GEIE, che renderanno, ciascuno, le dichiarazioni 

concernenti l’anagrafica dell’operatore e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. 
4
Help box:  Devono essere dichiarate le consorziate individuate come esecutrici nell’ambito del consorzio stabile, 

del consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, del consorzio tra imprese artigiane, che renderanno, 

ciascuna, le dichiarazioni concernenti l’anagrafica dell’operatore e le dichiarazioni sul possesso dei soli requisiti di 
ordine generale. 
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CONSORZIATA ESECUTRICE  ___________________________________________________ 

CONSORZIATA ESECUTRICE  ___________________________________________________ 

CONSORZIATA ESECUTRICE  ___________________________________________________ 

Nota bene: Ciascuna consorziata esecutrice compila la propria anagrafica e rende i requisiti 

generali (ma non deve rendere la dichiarazione sui requisiti speciali) 

 

E inoltre, per gli OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA: 

ALTRO (imprenditori individuali, imprenditori artigiani, società cooperative, società commerciali, 

raggruppamenti, GEIE, RETI DI IMPRESE, altro). 

PER LA/LE SEGUENTI SEZIONI E CATEGORIE 
5
 

PRIMA SEZIONE, relativa ai “Lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro”, nelle 

seguenti categorie di cui all’Allegato A del Regolamento, richiamato dall’art. 12, legge n. 80/2014: 

CATEGORIE  DI OPERE GENERALI O SPECIALIZZATE 

DECLARATORIA SINTETICA ACRONIMO 

  

  

  

SECONDA SEZIONE, relativa ai “Lavori di importo superiore a 150.000,00 euro e fino a 

1.000.000 di euro”  - e comunque per lavori  di importo superiore a tale soglia, nel caso di 

procedure negoziate senza bando per opere di urbanizzazione secondaria o nelle fattispecie di 

cui all’art. 57, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice - nelle seguenti categorie di cui all’Allegato A 

del Regolamento, richiamato dall’art. 12, legge n. 80/2014: 

                                                 

5
Help box: I riferimenti alle categorie di opere generali e specializzate sono indicativi per l’iscrizione alla Prima 

Sezione. Gli operatori in possesso di adeguata attestazione SOA possono scegliere di iscriversi soltanto nella 
Seconda Sezione. Per le procedure negoziate di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), b) e c) non sono previste soglie di 
importo. 
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CATEGORIE  DI OPERE GENERALI O SPECIALIZZATE 

DECLARATORIA ACRONIMO CLASSIFICA  

   

   

   

 

DICHIARA 

Di accettare integralmente il “Patto di integrità”, secondo il modello adottato dalla Giunta 

regionale con Deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015.  

 

ELEZIONE DI DOMICILIO 
6
 

per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura si elegge il seguente domicilio  

E-MAIL _____________________________________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________ 

FAX ATTIVO _________________________________________________________________________ 

Si indica, inoltre, la seguente sede legale e/o operativa __________________________________ 

  

                                                 
6Help box: In caso di operatore economico pluri-soggettivo (AGGREGAZIONE DI RETI DI IMPRESA, RTI, 

CONSORZI ORDINARI, GEIE), l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario. 
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ANAGRAFICA E DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

(ART. 7, Bando pubblico) 

(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________________ 

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________ 

IN QUALITA’ di 
7
 ______________________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO ______________________________________________________________ 

Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni 

mendaci, l’operatore economico 

DICHIARA 

 (ANAGRAFICA)
8
 

                                                 
7
Help box:  Tale dichiarazione deve essere resa: 

 dal legale rappresentante, nel caso dei seguenti operatori economici con idoneità individuale; 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative; 
 per gli altri operatori economici con idoneità individuale (consorzi stabili, consorzi tra cooperative di 

produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), 
del Codice) dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna 
società consorziata indicata come esecutrice in sede di iscrizione.  

 Nel caso di operatori economici con idoneità pluri-soggettiva:  

- dal legale rappresentante del mandatario e da ciascun  legale rappresentante dei mandanti di 

costituita / costituenda  Associazione Temporanea / Consorzio Ordinario / GEIE, di cui agli articoli 
34, comma 1, lett. d), e) ed f) dell’art. 37 del Codice.  

- dal legale rappresentante della rete di imprese (operatore economico capogruppo, operatore 
con funzioni di organo comune, con o senza soggettività giuridica) e da ciascun operatore 
aggregato / mandante aderente al contratto di rete che chiede l’iscrizione in elenco. 

 
8
Help box: Nel caso di Costituita / Costituenda Associazione Temporanea / Consorzio Ordinario / Geie, Aggregazione 

di reti di imprese di cui all’art. 37 del Codice dei Contratti, ciascun mandante compila la propria anagrafica e rende i 
requisiti generali e speciali.  
Analogamente, ciascuna consorziata indicata come esecutrice del consorzio di Cooperative di produzione e lavoro; 
del Consorzio Tra Imprese Artigiane, del consorzio stabile, compila la propria anagrafica e rende i requisiti generali e 
speciali.  
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a) DI ESSERE  ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, 

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (C.C.I.A.A.)  

di _______________________________________ numero iscrizione ______________________  

Repertorio Amministrativo Economico R.E.A. _________  

con la seguente forma giuridica: ____________________________________________________ 

(per le imprese con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza)  

 che nel registro imprese c/o la C.C.I.A.A. risultano iscritti ed attualmente in carica (ai sensi 

dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del Codice): 
9
 

Nominativo Luogo e  data di nascita Codice fiscale Qualifica 

    

    

    

    

    

b) che la COOPERATIVA (se tale) ___________________________________________________ 

risulta regolarmente iscritta nell’Albo delle Società Cooperative   __________________________ 

numero di iscrizione _____________ sezione___________data di iscrizione 

____________________ ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

c) che il CONSORZIO di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti (se tale) 

                                                 
9
Help box:  indicare: i dati identificativi del titolare di impresa individuale; di tutti i soci di società in nome 

collettivo; di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; nonché, per ogni altro tipo di 
società o consorzio: di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; di tutti gli eventuali procuratori 
speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; del presidente; di tutti i 
vicepresidenti, institori, direttori tecnici; del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza 
persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, anche con 
riferimento ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di iscrizione (NOTA BENE: Cons. di Stato, 

Adunanza Plenaria  n. 24/2013: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o 
superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%). 
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risulta regolarmente iscritto nell’Albo delle Società Cooperative di ___________________ numero 

di iscrizione _________________________ data di iscrizione ____________________________ 

d) che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in:      ______________ fax n.: _______________ 

e) che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ___________ fax n. _________________ 

f) che l'operatore economico aderisce al seguente C.C.N.L. 

___________________________________ 

g) che le posizioni previdenziali e assicurative sono le seguenti: 

INPS: sede di ________________________________, matricola n° ______________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

INAIL: sede di ______________________________, codice ditta n° ______________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

CASSA EDILE (specificare)  _______________________ codice impresa  _______________ 

ALTRO (specificare) ___________________________________________________________ 

DICHIARA, INOLTRE, L’INSUSSISTENZA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI OSTATIVE: 

A. Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui al comma 

1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-bis), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

in particolare, l’operatore dichiara: 

I. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, 

comma 1, lett. a), Codice). Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità 

aziendale, ex articolo 186-bis, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 

i. di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale competente (inserire riferimenti 

autorizzazione);  

   Oppure  
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ii. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 

186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (indicare i riferimenti del decreto del 

Tribunale). 

II. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 

marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione 

accertata definitivamente e che questa è stata rimossa  (art. 38, comma 1, lett. d), 

Codice); 

III. di non aver 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 (art. 38, comma 1, lett. e), Codice); 

IV. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante 

(art. 38, comma 1, lett. f), Codice); 

V. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato 

di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), Codice dei Contratti); si intendono gravi le 

violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 602 (art. 38, comma 2, Codice); 

VI. di non risultare destinatario - nel casellario informatico delle imprese, istituito presso 

l’Osservatorio dell’AVCP - di nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice)  

VII. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di 

appartenenza (art. 38, comma 1, lett. i), Codice dei Contratti). Si intendono gravi le 

violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 

all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 2, Codice); 

VIII.  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 

(per i soggetti giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
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che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), ovvero di essere 

in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili, 

ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99 (per i soggetti giuridici che 

occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (art. 38, comma 1, lett. l, 

Codice); ovvero di non essere tenuto (solo per i datori di lavoro del settore edile) agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 per quanto concerne il 

personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (art. 5, comma 2 legge 68/99 

come modificato dall'art. 1, comma 53, legge n. 247 del 2007, poi dall'art. 6, comma 2-

ter, legge n. 106 del 2011); 

IX. di non essere destinatario dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui 

all’articolo 14 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), Codice); 

X. di non essere destinatario, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, di iscrizioni nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, 

comma 1, lett. m-bis) Codice). 

B. Insussistenza del divieto di contrarre ex art. 53, co. 16-ter, d. lgs. n. 165/2001 

(Anticorruzione): di non aver conferito incarichi professionali o di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo con ex- dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di 

lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, 

abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali ai sensi dell’art. 53, comma 

16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;  

C. Cessati dalle cariche
10

. Dichiarazione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice
11

: 

che nell’anno antecedente alla data di iscrizione  (barrare il riquadro del caso ricorrente): 

                                                 
10

Help box:  La dichiarazione è resa dal legale rappresentante dell’operatore economico, come individuato nell’help 

box 7, per quanto a propria conoscenza, con riferimento ai soggetti di seguito indicati: titolare di impresa individuale; 
tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; 
nonché, per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; tutti gli 
eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; presidente; 
tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici; socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci (CdS, AP, n. 24 del 6.11.2014: per “socio di maggioranza” si intende il socio 
persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria  al 50%). 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#040
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007
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 non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa 

individuale/socio di società in nome collettivo/socio accomandatario, nel caso di società in 

accomandita semplice/amministratore munito di poteri di rappresentanza/procuratore generale e/o 

speciale/direttore tecnico, nonché socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci;  

è intervenuta la  sostituzione o  la cessazione dei seguenti soggetti:  

Nominativo Luogo e  data di nascita Codice fiscale Qualifica 

    

    

ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 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., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei 

Contratti); 

 è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:  

Nominativo Luogo e  data di nascita Codice fiscale Qualifica 

    

    

e nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 

                                                                                                                                                              
Tale dichiarazione è resa anche in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, con riferimento 
agli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 
l’azienda nell’ultimo anno antecedente alla data di iscrizione in elenco.   

11
Help box: Il dichiarante deve indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. anche 
nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”. Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, 

l’operatore economico non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti).  
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penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione 

a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti); sono 

stati però adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di 

seguito dettagliati:
12

 

CAMPO DI TESTO  ___________________________________________________________ 

D. Trattamento dati 

Dichiarazione in ordine all’informativa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 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 ______________________  

 
IL DICHIARANTE 

 
 “Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa”. 

 

  

                                                 
12

Help box:  La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 
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DICHIARAZIONI PERSONALI  

(ART. 7, Bando pubblico) 

(art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter; art. 7.3, Bando pubblico) 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________________ 

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________ 

IN QUALITA’ di  
13

______________________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO  ______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _______________________________________________________________ 

SEDE LEGALE _______________________________________________________________________________ 

                                                 

13
Help box:  Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 5), devono essere rese dai soggetti di seguito indicati, 

appartenenti alla compagine dell’esecutore dei lavori (singolo o plurimo): 

 nel caso di operatore individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori 
speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

 nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori 
speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

 nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti 
gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

 nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
(institori, presidente e vice-presidenti), da tutti gli eventuali procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi e di tutti, da tutti i direttori tecnici nonché dal socio 
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (CdS, AP, n. 24 del 6.11.2014: per “socio di maggioranza” 
si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con 
partecipazione paritaria  al 50%),  

  nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio 
ordinario/GEIE, aggregazioni di reti di imprese, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine 
di ciascun operatore che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o la rete di imprese. 

 nel caso di i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 
1, lettere b) e c) e all’art. 90, comma 1, lett. h) del Codice dei Contratti, da parte dei medesimi soggetti del 
consorzio nonché delle consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto. 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

DICHIARA  

1. l’assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159.  

2. l’assenza a proprio carico di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 06.09.2011, n. 

159 (art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti), concernenti l’applicazione, con provvedimento 

definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del codice penale; 

3. che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 

67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

4. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o di sentenza di applicazione delle pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di 

sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti); 

5. che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, richiesta di 

rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 

13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano 

i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lett. m-ter), 

Codice dei Contratti);
14

 

                                                 
14

Help box:  Il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche nel caso in 
cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”. Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto 
ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione 
(art. 38, comma 2, Codice dei Contratti). 
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Dichiara inoltre (se del caso): la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., con indicazione  -  a pena di esclusione - degli estremi di ciascun provvedimento, anche nel caso 

in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”: 

_____________________________________________________________________________________ 

Data _________________________ 

IL DICHIARANTE 
 

 “Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa”. 
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DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI
15

 

Art. 6, Bando Pubblico 

(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________________ 

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________________ 

IN QUALITA’ di  ______________________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO ______________________________________________________________ 

Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni 

mendaci, l’operatore economico 

DICHIARA 

1) Di essere in possesso  di attestazione di qualificazione SOA, rilasciata ai sensi del d.P.R. 

207/2010, nelle seguenti categorie di lavorazioni, di cui alle categorie di opere dell’Allegato A del 

Regolamento, richiamato dall’art. 12, legge 80/2014: 

 

 

 

                                                 
15

Help box:  Tale dichiarazione deve essere resa: 

 dal legale rappresentante, nel caso di operatori economici singoli (imprenditori individuali, anche artigiani, 

società commerciali, società cooperative); 

 dal legale rappresentante, nel caso di consorzi stabili o di consorzi tra cooperative di produzione e 
lavoro e tra imprese artigiane, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice. 

 dal legale rappresentante del mandatario e da ciascuno dei mandanti nel caso di costituita / costituenda  

Associazione Temporanea / Consorzio Ordinario / GEIE, di cui agli articoli 34, comma 1, lett. e) ed f) e 
all’art. 37 del Codice. 

 Nel caso della rete di imprese: dal  legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che chiede l’iscrizione in elenco. 
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CATEGORIE  DI OPERE GENERALI O SPECIALIZZATE 

DECLARATORIA ACRONIMO classifica Estremi  

SOA 

Denominazione 

SOA 

Scadenza 

SOA 

      

      

      

 

2) Di essere in possesso  di adeguata capacità tecnico – organizzativa, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 90 del Regolamento, desumibile
16

:  

a) dall’importo dei lavori analoghi alle categorie di opere dell’Allegato A del Regolamento, 

richiamato dall’art. 12, legge 80/2014
17

 eseguiti direttamente nel decennio antecedente alla data 

di presentazione dell’istanza telematica di iscrizione, nelle seguenti categorie di lavori: 

CATEGORIE  DI OPERE GENERALI O SPECIALIZZATE 

DECLARATORIA ACRONIMO 

  

  

  

 

b)  dal costo del personale dipendente, sostenuto nel decennio antecedente alla data di 

presentazione, tramite il sistema on line, della istanza di iscrizione;  

c) dall’adeguata attrezzatura tecnica.  

Si riporta, di seguito, l’elenco dei lavori, pubblici e/o privati, eseguiti nell’ultimo decennio 

antecedente alla data dell’iscrizione nell’Elenco, con precisazione, per ciascun lavoro: 

                                                 
16

Help box: Dichiarazione necessaria per gli operatori sprovvisti di attestazione SOA. 
17

Help box: Gli operatori iscritti nella Prima Sezione, per opere di ingegneria naturalistica di cui alla categoria OG13 

dell’Allegato A del Regolamento, devono aver realizzato lavori analoghi nel quinquennio antecedente alla data di 
iscrizione, il cui buon esito sia attestato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i 
lavori eseguiti. 
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 dell’oggetto (deve essere indicato l’oggetto del contratto principale, anche nel caso di lavori 

eseguiti in subappalto o in forza di altro subcontratto); 

 del luogo di esecuzione; 

 del committente (nel caso di lavori privati, deve essere indicato anche il direttore dei lavori); 

 dell’esecutore (deve essere indicata la denominazione dell’esecutore: appaltatore, nel caso 

di appalto; subappaltatore, nel caso di subappalto; cottimista, nel caso di cottimo fiduciario; 

capogruppo, nel caso - da specificare - di raggruppamento temporaneo),; 

 degli estremi del contratto (repertorio, la data di stipula del contratto ovvero numero di 

protocollo e la data della lettera di incarico ovvero gli estremi di ogni altro documento 

equivalente); 

 del tipo di contratto (deve essere indicato se trattasi di appalto, cottimo fiduciario, subappalto 

o altro subcontratto); 

 della quota percentuale di partecipazione (deve essere indicata la quota percentuale di 

partecipazione del soggetto interessato, nel caso si tratti di mandatario o di mandante di 

operatore economico esecutore costituito in forma plurisoggettiva); 

 delle date di inizio e fine dei lavori; 

 dell’importo contrattuale (deve essere indicato l’importo complessivo del contratto  e l’importo 

contabilizzato. 

 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

 “Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa”. 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO COSTITUZIONE ATI (se del caso) 

Dichiarazione  ai sensi dell’art. 37, co. 14 del D.Lgs 163/2006 

 (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)  

 

Sig. _________________________ Nato a __________________ il _________________________ 

Rappresentante legale dell’Impresa _____________________________________________________ 

In qualità di MANDATARIO  

 

 

Il Sig. _________________________ Nato a __________________ il _________________________ 

Rappresentante legale dell’Impresa _____________________________________________________ 

In qualità di MANDANTE 

 

 

Il Sig. _________________________ Nato a __________________ il _________________________ 

Rappresentante legale dell’Impresa _____________________________________________________ 

In qualità di MANDANTE 

DICHIARANO 

1. Di volersi iscrivere all’elenco di cui all’oggetto in associazione temporanea di operatori economici / 

consorzio ordinario GEIE. 

2. Di impegnarsi, se aggiudicatari, a conferire, con un unico atto notarile, mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico qualificato come capogruppo/mandatario, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

3. Di nominare fin d’ora MANDATARIO/CAPOGRUPPO il seguente operatore economico: 

____________________________________________________________ 

Data ______________________ 
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I DICHIARANTI 
 

 “Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa”. 

 


