
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 349 del 19.11.2013 

pubblicazione dell’avviso di costituzione e predisposizione dell’elenco aperto degli 
operatori economici da invitare a presentare offerta per l’esecuzione dei lavori, 

servizi e forniture in economia ex art. 125 d.lgs. 163/2006 e dei lavori pubblici sotto 
soglia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 

ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 d.lgs. 163/2006 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n°506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attiazione del dcreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Direttore 
generale, quando non siano sttai definiti di competenza specifica dei Coordinatori di 
settore; 
 
VISTO 
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
ss.mm.ii.; 
� 
Il decreto presidente della repubblica n. 207 del 2010 recante “regolamento di 
esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”; 
 
Il regolamento interno dei lavori da eseguire in economia, approvato con 
Determinazione Commissariale n. 282/2013; 
 
La determinazione n. 2 del 6 aprile 2011, dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture recante “indicazioni operative procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria con particolare riferimento all’art. 122 comma 7-bis 
d.lgs. 2006 n. 163”; 
 
La determinazione n. 8 del 14 dicembre  2011, dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture recante “indicazioni operative procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 13 
maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106”. 
 
CONSIDERATO 
L’I.A.C.P. della Provincia di Avellino intende costituire un elenco di operatori 
economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture mediante procedure negoziate o 
atti di cottimo, ai sensi dell’art 125 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti di oggetto, spesa e 
modalità previsti dal sopra indicato regolamento interno, nonché per l’affidamento dei 
lavori pubblici sotto soglia mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del Codice. 
 
Per i lavori di urgenza e per gli affidamenti diretti l’elenco costituisce solo riferimento 
non vincolante per l’IACP. 



Tale elenco è conforme a quanto prescritto dall’art. 125 del Codice e rappresenta, 
per l’effetto, strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’attività 
contrattuale affidabile in economia e sotto soglia ed assicurare, altresì, la dovuta 
pubblicità all’attività negoziale dell’IACP della Provincia di Avellino. 
 
L’elenco sarà utilizzato dalla stazione appaltante nei casi e secondo le modalità 
previste dal regolamento sopra citato. 
 
La formazione dell’elenco aperto costituisce “indagine di mercato cumulativa”, 
finalizzata a garantire lo snellimento delle procedure di affidamento nella fase di 
individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta sia nel caso 
di affidamenti in economia, sia nel caso di affidamenti a mezzo di altri sistemi 
alternativi all’evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità e concorrenza. 
 
Gli operatori economici che intendono ottenere l’iscrizione nell’elenco devono essere 
in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l’affidamento 
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa 
pubblicazione di un bando. 
 
L’inclusione delle imprese nell’elenco non costituisce titolo per pretendere 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture e l’Amministrazione non è in alcun modo 
vincolata nei confronti delle imprese iscritte. 
 
A seguito della presentazione delle domande di iscrizione sarà redatto, secondo le 
modalità indicate nell’avviso di costituzione e predisposizione dell’elenco aperto, 
l’elenco degli operatori economici. 
 
Tale elenco è aperto, per l’effetto sarà aggiornato con cadenza semestrale. 
 

DISPONE 
 
Di procedere alla pubblicazione dell’AVVISO DI COSTITUZIONE E 
PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 E DEI 
LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ARTT. 122 COMMA 
7 E 57 COMMA 6 D.LGS. 163/2006, costituente parte integrante della presente 
disposizione al quale integralmente ci si richiama; 
 
di procedere alla pubblicazione degli allegati al presente avviso: 
– modello 1 (istanza di inserimento); 
– modello 2 (requisiti di ordine generale dell’operatore economico); 
– modello 3 (requisiti di ordine speciale dell’operatore economico); 
– modello 3 bis (elenco dei lavori pubblici e/o privati analoghi eseguiti; elenco delle 
forniture/servizi eseguiti); 
– modello 4 (requisiti personali di ordine generale); 
– modello 5 (elenco consorziate esecutrici); 



– modello 6 (requisiti professionali, posizioni previdenziali e assicurative, c.c.n.l. 
consorziate esecutrici); 
costituenti parte integrante della presente disposizione; 
 
di nominare responsabile per il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti il 
geom. Salvati Vincenzo, funzionario dell’ufficio gare presso l’IACP della Provincia di 
Avellino; 
 
di nominare responsabile del procedimento dell’avviso per la formazione dell’elenco 
aperto il geom. Salvati Vincenzo, funzionario dell’ufficio gare presso l’IACP della 
Provincia di Avellino. 
 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

via dei Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO 
C. F.: 00080610645 – tel. 0825 72892 – fax 0825 760645 

www.iacpav.it – pec@pec.iacpav.it 
 
AVVISO DI COSTITUZIONE E PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO APERTO 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 
D.LGS. 163/2006 E DEI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 
GARA, EX ART. 122 COMMA 7 E EX ART. 57 COMMA 6 D.LGS. 163/2006 
 
L’I.A.C.P. della Provincia di Avellino, in qualità di stazione appaltante, 
VISTI 
– Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
ss.mm.ii., di seguito Codice; 
– Il decreto presidente della repubblica n. 207 del 2010 recante “regolamento di 
esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, di seguito Regolamento; 
– Il regolamento interno dei lavori da eseguire in economia, approvato con 
Determinazione Commissariale n. 282/2013 
– La determinazione n. 2 del 6 aprile 2011, dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture recante “indicazioni operative procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria con particolare riferimento all’art. 122 comma 7-bis 
d.lgs. 2006 n. 163” 
– La determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011 dell’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante “indicazioni operative procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 13 
maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106” 
in esecuzione della disposizione del Direttore Generale n.____del 2013 
RENDE NOTO 
L’I.A.C.P. della Provincia di Avellino intende costituire un elenco di operatori 
economici ai quali affidare lavori, servizi e forniture mediante procedure negoziate o 
atti di cottimo, ai sensi dell’art 125 del Codice, nei limiti di oggetto, spesa e modalità 
previsti dal sopra indicato regolamento interno, nonché per l’affidamento dei lavori 



pubblici sotto soglia mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del Codice. 
Per i lavori di urgenza e per gli affidamenti diretti l’elenco costituisce solo riferimento 
non vincolante per l’IACP. 
Tale elenco è conforme a quanto prescritto dall’art. 125 del Codice e rappresenta, 
per l’effetto, strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell’attività 
contrattuale affidabile in economia e sotto soglia ed assicurare, altresì, la dovuta 
pubblicità all’attività negoziale dell’IACP della Provincia di Avellino. 
L’elenco sarà utilizzato dalla stazione appaltante nei casi e secondo le modalità 
previste dal regolamento interno sopra citato, nonché dalla vigente normativa. 
La formazione dell’elenco aperto costituisce “indagine di mercato cumulativa”, 
finalizzata a garantire lo snellimento delle procedure di affidamento nella fase di 
individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta sia nel caso 
di affidamenti in economia, sia nel caso di affidamenti a mezzo di altri sistemi 
alternativi all’evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità e concorrenza. 
Gli operatori economici che intendono ottenere l’iscrizione nell’elenco devono essere 
in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l’affidamento 
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa 
pubblicazione di un bando. 
L’inclusione delle imprese nell’elenco non costituisce titolo per pretendere 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture e l’Amministrazione non è in alcun modo 
vincolata nei confronti delle imprese iscritte. 
A seguito della presentazione delle domande di iscrizione sarà redatto, secondo le 
modalità nel prosieguo indicate, l’elenco degli operatori economici. 
Tale elenco è aperto, per l’effetto sarà aggiornato con cadenza semestrale. 
Le imprese interessate dovranno far pervenire la documentazione, di cui al presente 
avviso, in una alla istanza di inserimento, all’indirizzo sotto indicato: 
I.A.C.P. della Provincia di Avellino, Via dei Due Principati, 156 - 83100 Avellino. 

Articolo 1) SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE 
Sono ammessi a presentare domanda per l’inserimento nell’Elenco gli operatori 
economici, di cui all’art. 34, comma 1 lett. a), b), c) ed f-bis) del Codice, in possesso 
dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente e dei requisiti di ordine 
speciale previsti nel presente avviso. 
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi, troverà applicazione l’art. 47 del 
Codice. 
L’operatore economico invitato alle singole procedure di gara può partecipare alle 
stesse in associazione temporanea con altri operatori economici, inseriti o non 
inseriti nell’elenco, nel rispetto, nel primo caso, del principio di rotazione. 
Nel caso di consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e 
consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice, è 
ammesso l’inserimento nell’elenco sia del consorzio, sia delle consorziate singole, 
delle quali il consorzio, con dichiarazione espressa resa nell’istanza di iscrizione, non 
intenda avvalersi in sede di esecuzione dei lavori. 
Resta fermo il divieto di cui all’art. 37 del Codice, a norma del quale è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alle singole gare in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) 
del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 



consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 
353 del codice penale. È vietata qualunque modifica alla composizione del 
raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di validità dell’elenco. La modifica 
comporterà la cancellazione dall’elenco, salva la facoltà di richiedere nuova 
iscrizione. 
L’elenco verrà articolato in tre parti (lavori; servizi; forniture) a loro volta articolate in 
sezioni corrispondenti, ulteriormente ripartite per i lavori, in paragrafi corrispondenti 
alle singole categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui all’all. 
A del Regolamento e, per i servizi e le forniture, alle voci di attività indicate nel 
regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con 
D. C. n. 282/2013. 
Gli operatori economici che intendono presentare istanza di inserimento nell’elenco 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
A. PER LAVORI 
1. per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino alle soglie di cui 
all’art. 122 comma 7 del Codice: 
– attestazione SOA in corso di validità, con specifica indicazione della classifica di 
appartenenza; 
2. per gli appalti di lavori 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 Regolamento; 
3. per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino alle soglie di cui 
all’art. 122 comma 7 del Codice e per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a 
€ 150.000,00: 
– possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice; 
– dichiarazione di regolarità contributiva. 
 
B. Per servizi e/o forniture di importo non superiore alla soglia di cui all’art. 125 
comma 9 del Codice (€ 200.000,00) 
1. Iscrizione alla camera di commercio per attività rientranti nella categoria 
merceologica di iscrizione; 
2. Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice; 
3. Dichiarazione di regolarità contributiva; 
4. Adeguata capacità economico finanziaria ex art. 41 del Codice; 
5. Dimostrazione dell’avvenuta regolare esecuzione nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del presente avviso presso altra struttura pubblica o privata di un 
servizio e/o fornitura analoga, rientrante nella categoria merceologica per la quale si 
richiede l’iscrizione, con specifica indicazione dell’importo del servizio/i e/o fornitura/e 
prestati; 
6. Eventuale ulteriore documentazione comprovante il possesso anche di ulteriori 
requisiti speciali (es. certificazione di qualità…). 
 
L’IACP si riserva di effettuare, secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa, 
a campione, gli accertamenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al 
possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente 
dichiarati dall’interessato ed accertati dall’IACP in occasione di ciascuna procedura di 
affidamento. 



L’inserimento nell’elenco aperto non costituisce prova del possesso dei dichiarati 
requisiti, salvo per quelle ditte per le quali l’IACP abbia effettuato la facoltativa 
verifica a campione, ed in quest’ultimo caso, solo per il periodo considerato. 
 

Articolo 2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER 
L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

L’istanza di iscrizione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il modello 
“Allegato 1” nella quale l’operatore economico dovrà indicare la parte, sezione e 
paragrafo (solo per i lavori) per la quale chiede l’iscrizione, ed in uno alla stessa 
andranno compilati i modelli costituenti allegati n. 2, 3, 4, 5, 6 i quali contengono le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio aventi ad oggetto il 
possesso dei requisiti richiesti per essere iscritti nell’elenco, nonché le dichiarazioni 
aventi ad oggetto l’iscrizione presso la CCIA, la posizione previdenziale e 
assicurativa con indicazione del contratto collettivo applicato, l’elezione di domicilio. 
Nel caso di domanda di iscrizione da parte di un consorzio, il rappresentante legale 
dello stesso dovrà indicare tutte le consorziate nonché quelle di cui intende avvalersi 
nell’esecuzione di eventuali lavori. L’istanza di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante o da un procuratore e pervenire in busta chiusa perfettamente 
chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura, 
a mezzo raccomandata A/R o anche con consegna a mano, recante l’indicazione del 
mittente (denominazione dell’operatore economico, indirizzo, Codice fiscale/Partita 
IVA, recapito Tel/fax, e-mail, pec) 
in modo chiaro e indirizzata a: 
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 
SETTORE TECNICO - UFFICIO GARE 
Via dei Due Principati, 156 
83100 Avellino 
con la dicitura: 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 
APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE A FARSI 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX 
ART. 125 D.LGS. 163/2006 E DEI LAVORI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 
GARA, EX ART. 122 COMMA 7 E EX ART. 57 COMMA 6 D.LGS. 163/2006 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 
motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
I soggetti istanti hanno l’obbligo di munirsi di indirizzo di posta elettronica certificata 
ed hanno l’obbligo di comunicare il predetto indirizzo all’IACP. Sin dalla domanda di 
iscrizione. 
I soggetti iscritti all’elenco degli operatori economici dovranno mantenere aggiornati i 
dati comunicati in fase di iscrizione e notificare ogni loro variazione, secondo le 
modalità precedentemente indicate per l’inoltro della domanda di iscrizione. 
Tale obbligo dovrà essere assolto entro i trenta giorni successivi al verificarsi delle 
variazioni ed il suo mancato adempimento comporterà la cancellazione dall’elenco. 
 

Articolo 3) INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Le domande di iscrizione all’elenco saranno esaminate dall’IACP, secondo la vigente 
normativa. 
Verranno inseriti nell’elenco gli operatori economici che abbiano presentato domande 
regolari, complete e tempestive, in esito a valutazione effettuata dall’IACP ed 
espletata in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata sul sito istituzionale 



dell’IACP (www.iacpav.it), da una commissione composta dal responsabile del 
procedimento, dal direttore generale, altro funzionario delegato, oltre che da un 
segretario verbalizzante.  
L’inserimento nell’elenco avverrà per ciascun operatore economico all’interno del 
paragrafo della sezione corrispondente alla parte (lavori) ovvero all’interno della 
sezione relativa alla parte (servizi, forniture) per la quale è stata formulata istanza, in 
ordine cronologico di ricezione all’ufficio protocollo dell’IACP, con numerazione 
progressiva a partire dal numero 001. Per i servizi e le forniture ogni sezione avrà 
una propria numerazione. Per i lavori la numerazione avverrà per singoli paragrafi. 
Ogni operatore economico potrà richiedere l’inserimento in una o più delle 
sezioni/paragrafi/parti nelle quali è articolato l’elenco aperto, a condizione che 
possieda i requisiti prescritti per l’inserimento nelle stesse. 
L’IACP comunicherà alle imprese escluse, via pec, il mancato inserimento 
nell’elenco, con indicazione dei motivi del predetto mancato inserimento. Per le 
imprese incluse la pubblicazione dell’elenco aperto sul sito istituzionale dell’IACP 
varrà quale pubblicità idonea. 
L’amministrazione periodicamente, e comunque in occasione di ogni aggiornamento 
dell’elenco, si riserva la facoltà di procedere ad effettuare sulle dichiarazioni rese 
verifiche a campione. 
Le medesime modalità di controllo ed iscrizione verranno utilizzate ad ogni 
aggiornamento dell’elenco medesimo. 
 

Articolo 4) VALIDITÀ DELL’ELENCO PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI 

L’elenco ha validità illimitata con termine iniziale al momento della prima formazione 
dell’elenco, nel quale saranno inserite le ditte che avranno fatto pervenire la relativa 
domanda di iscrizione entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2013, all’esito della 
verifica della loro regolarità, completezza e tempestività. 
L’IACP provvederà ad aggiornare l’elenco, con inserimento delle nuove iscrizioni 
ogni semestre. 
L’operatore economico verrà inserito in coda all’elenco seguendo l’ordine di arrivo 
all’ufficio protocollo. 
Gli operatori economici inseriti nell’elenco devono tempestivamente, a pena di 
cancellazione di ufficio, comunicare all’IACP 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 
dell’elenco. 
Le pubblicazioni avverranno sul sito istituzionale dell’IACP (http://www.iacpav.it). 
 

Articolo 5) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
L’IACP cancellerà dall’elenco d’ufficio gli operatori economici iscritti nei seguenti casi: 
• perdita di uno o più dei requisiti di ordine generale e/o di ordine speciale; 
• accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 
dall’operatore economico in sede di iscrizione; 
• cessazione dell’attività, fallimento, procedura di liquidazione; 
• accertata negligenza o irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’IACP; 
• risoluzione del contratto; 
• richiesta di cancellazione da parte dell’impresa; 
• 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 la presentazione di 
controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni ritenute valide 
ed esaustive da parte dell’IACP, la cancellazione diviene definitiva. L’operatore 
economico potrà presentare, in sede di periodico aggiornamento dell’elenco, nuova 
istanza di iscrizione, attestando la rimozione degli elementi che ne avevano 
provocato la cancellazione. In tale evenienza l’operatore economico, se ammesso 
all’iscrizione, sarà nuovamente collocato nell’elenco con numero progressivo 
corrispondente alla data di ricezione della nuova domanda di iscrizione. 
 

Articolo 6) INDIZIONE DELLE SINGOLE GARE 
Gli operatori inseriti nell’elenco saranno invitati nel rispetto del principio di rotazione e 
parità di trattamento alle singole procedure, per le quali è possibile ricorrere al 
presente elenco aperto, appartenenti alle categorie merceologiche per le quali 
avranno avanzato richiesta di iscrizione e nelle quali siano stati iscritti, corrispondenti 
alla categoria prevalente di lavoro/servizio/fornitura da affidare ed in considerazione 
dell’importo della gara da bandire. 
La selezione degli operatori economici avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza 
e rotazione e con il progressivo accantonamento degli iscritti già precedentemente 
invitati, fino a scorrimento integrale dell’elenco. 
Resta ferma la facoltà per l’IACP di non attingere all’elenco ovvero di attingervi 
parzialmente quando si tratti di lavori/servizi e/o forniture che, per la loro peculiarità 
tecnica e/o qualitativa e/o per grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, 
non rendano possibile l’utilizzo del prefato elenco. 
In occasione di ogni singolo affidamento verranno invitati nel rispetto di quanto 
prescritto al comma 1e 2: 
• almeno cinque operatori economici da invitare alle gare per gli affidamenti di 
lavori a procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del Codice per importi 
compresi tra € 40.000,00 e € 500.000,00, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei; 
• almeno cinque operatori economici da invitare alle gare per gli affidamenti in 
economia di lavori ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 per importi compresi tra € 
40.000,00 e € 200.000,00, se sussistono in tal numero soggetti idonei; 
• almeno dieci operatori economici per affidamenti di lavori a procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 122 comma 7 del Codice per importi compresi tra € 500.000,00 e 
1.000.000,00 se sussistono in tale numero soggetti idonei; 
• almeno cinque operatori economici per affidamenti a procedura negoziata di 
servizi e/o forniture di importo compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00 ex art. 125 
commi 9 e 11 del Codice, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 
• Per affidamenti di lavori e/o servizi e/o forniture per i quali sia consentito 
l’affidamento diretto il responsabile del procedimento selezionerà l’operatore 
economico con il quale negoziare, fermo quanto indicato in premessa al seguente 
avviso. 
L’IACP, in ogni caso, si riserva la facoltà di invitare alle procedure da bandire un 
numero di operatori economici superiore al numero minimo prescritto dalla vigente 
normativa e dal presente articolo. 
Nei successivi inviti, in base al principio di rotazione, non saranno invitati gli operatori 
economici già invitati per i precedenti affidamenti, fino a completo scorrimento 
dell’elenco. 



L’iscrizione in elenco non vincola l’IACP in alcun modo. La stazione appaltante può 
estendere l’invito ad altre imprese, da selezionarsi secondo le modalità prescritte dal 
Codice. 
 

Articolo 7) STRUTTURA DELL’ELENCO 
L’elenco sarà suddiviso IN TRE PARTI: 
– LAVORI 
– SERVIZI 
– FORNITURE 
LA PARTE LAVORI sarà a sua volta suddivisa in DUE SEZIONI: 
PRIMA SEZIONE: “lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro”, cui potranno 
accedere gli operatori economici in possesso dell’iscrizione alla Camera di 
Commercio e dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa di cui all’articolo 90 del 
Regolamento (oltre che gli operatori economici in possesso di attestazione di 
qualificazione SOA ai sensi dell’articolo 40 del Codice); da detta sezione la Stazione 
appaltante attingerà esclusivamente per lavori di importo pari o inferiore a 150 mila 
Euro. 
SECONDA SEZIONE: “lavori di importo superiore a 150.000,00 euro”, cui 
accederanno gli operatori economici in possesso dell’attestazione di qualificazione, 
in corso di validità, per l’esecuzione di opere e lavori pubblici, rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata ai sensi del Regolamento. 
Ogni SEZIONE sarà articolata in PARAGRAFI corrispondenti alle categoria di opere 
generali e specializzate. 
Le categorie di opere generali e/o specializzate per le quali è possibile iscriversi 
nell’elenco sono le seguenti: 
– OG1 Edifici civili e industriali 
– OG11 Impianti tecnologici 
– OS1 Lavori in terra 
– OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
– OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 
– OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
– OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 
– OS8 Opere di impermeabilizzazione 
– OS23 Demolizione di opere 
– OS28 Impianti termici e di condizionamento 
– OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi 
 
Le SEZIONI nelle quali è suddivisa la parte SERVIZI sono le seguenti: 
• Organizzazione di convegni, congressi, conferenze; 
• Servizi culturali; 
• Servizi di reperimento e collocamento di personale, di gestione del medesimo, di 
organizzazione e gestione concorsi; 
• Servizi di divulgazione bandi di concorso/appalto o avvisi a mezzo stampa od 
altri mezzi di informazione; 
• Servizi di manutenzione e/o riparazione d’impianti e/o attrezzature aziendali, beni 
mobili registrati ed altri mobili in genere; 
• Servizi di trasloco, spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio; 
• Servizi di stampa, tipografia, litografia, fotoriproduzione ed analoghi; 
• Servizi finanziari; 
• Servizi assicurativi; 
• Servizi bancari; 



• Servizi informatici; 
• Servizi telefonici; 
• Servizi telematici; 
• Servizi  postali; 
• Servizi di pulizia; 
• Servizi medici e sanitari; 
• Servizi di rappresentanza; 
• Servizi di formazione e perfezionamento del personale; 
• Servizi di gestione documentale; 
• Servizi di manutenzione di aree verdi/ interventi di giardinaggio in genere; 
• Servizi per la sicurezza; 
• Servizi di climatizzazione, di riscaldamento; 
• Servizi di illuminazione; 
• Servizi di rifornimento erogatori acqua potabile; 
• Servizi di smaltimento apparecchiature informatiche e materiali di consumo. 
Le SEZIONI nelle quali è suddivisa la parte FORNITURE sono le seguenti: 
• Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni in genere ed abbonamenti a 
periodici ed ad agenzie di informazione anche on-line, acquisto di materiale didattico, 
mezzi audiovisivi, fotografici stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e 
carta sensibile per fotografie; 
• Lavori di copia, nei casi in cui l’amministrazione non possa provvedervi con il 
proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura; 
• Rilegatura di libri e pubblicazioni anche in formato elettronico; 
• Lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia 
audiovisiva o elettronica; 
• Acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di 
ricambio, carburante, lubrificanti, compreso lavaggio autovetture; 
• Arredi ed attrezzature, anche tramite locazione, per locali, stanze ed uffici 
aziendali, compresa segnaletica, piante, adeguamento impianti (scaffalature e altro 
materiale per l’archiviazione dei documenti, fotocopiatrici, climatizzatori e quant’altro 
necessario allo svolgimento dell’attività aziendale); 
• Cancelleria; 
• Apparecchi ed accessori per telefonia fissa e mobile; 
• Beni per la pulizia e l’igiene; 
• Beni per l’acquisto e la manutenzione, sistemazione e completamento di 
apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti, etc.); 
• Materiale di ferramenta, vetreria, elettricità, falegnameria; 
• Prodotti informatici (hardware e software); 
• Beni per la sicurezza aziendale, nonché per la tutela e sicurezza dei lavoratori; 
• Spese di rappresentanza, acquisti medaglie, diplomi, bandiere ed altri oggetti per 
premi, spese per rinfreschi, inerenti a solennità e/o ricorrenze; 
• Manifestazioni a carattere sportivo, culturali e di spettacolo. 
 

Articolo 8) TUTELA DELLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti ed, ove occorra, delle persone 
che al loro interno ricoprano cariche sociali, consisterà nella registrazione e 
nell’elaborazione, anche con l’ausilio di mezzi informatici, ai fini del vaglio dei requisiti 
di carattere giuridico ed economico richiesti per l’iscrizione all’elenco delle imprese. 
In ogni caso il trattamento di cui sopra sarà effettuato, per le finalità della raccolta e 
secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle 
prescrizioni di cui al D.Lgs.196/2003. I dati saranno aggiornati in relazione a quanto i 



soggetti istanti richiederanno conformemente al presente avviso. I predetti dati non 
formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e 
disciplinate dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria e di quanto dovuto, ai 
fini del rispetto del principio di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara. 
Il responsabile per il trattamento dei dati sopra indicati è il geom. Salvati Vincenzo, 
funzionario dell’ufficio gare presso l’IACP della Provincia di Avellino. 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui al Titolo 11 del D.Lgs. 
196/2003 rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati. 
 

Articolo 9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
In relazione al presente avviso ed alla formazione dell’elenco aperto il responsabile 
del procedimento è il funzionario dell’ufficio Gare dell’IACP della Provincia di 
Avellino, geom. Salvati Vincenzo, tel.: 0825 72892; fax: 0825 760645; e-mail: 
vincenzo.salvati@iacpav.it; pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it. 
Allo stesso potranno essere richieste informazioni e chiarimenti sulla presente 
procedura le cui risposte, qualora ritenute rilevanti dall’IACP, verranno pubblicate sul 
sito istituzionale dell’Ente. 
 

Articolo 10) ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso, unitamente agli allegati 1 (istanza di inserimento) 2 (requisiti di 
ordine generale dell’operatore economico), 3 (requisiti di ordine speciale 
dell’operatore economico), 3-bis (elenco dei lavori pubblici e/o privati analoghi 
eseguiti; elenco delle forniture/servizi eseguiti), 4 (requisiti personali di ordine 
generale), 5 (elenco consorziate esecutrici) e 6 (requisiti professionali, posizioni 
previdenziali e assicurative, c.c.n.l. consorziate esecutrici) sono disponibili sul sito 
www.iacpav.it. 
Gli esiti delle singole procedure oggetto del presente avviso, verranno pubblicati 
secondo le prescrizioni contenute nell’art. 122 comma 7 del Codice nonché nell’art. 
173 comma 2 del DPR 207/2010. 
 
 
Avellino, lì  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Antonio Guastaferro) 

 
 

AVVISO DI COSTITUZIONE E PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO APERTO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 E DEI LAVORI 

PUBBLICI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ARTT. 122 COMMA 7 E 57 COMMA 6 D.LGS. 

163/2006”. 

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................................  

nato (luogo e data di nascita) ............................................................................................................................................  

codice fiscale ................................................................................................................................................................  

residente nel Comune di .........................................................................................................................................  



via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

Tel. n. ................................................................ Cellulare n.1 ....................................................................................  

in qualità di .....................................................................................................................................................................  

dell’operatore economico ........................................................................................................................................  

con sede in legale (cap) ................... (comune) .........................................................................................................  

via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

con sede in operativa (cap) ............ (comune) .........................................................................................................  

alla via ..............................................................................................................................................................................  

la corrispondenza deve essere indirizzata: □ sede legale oppure □ sede operativa

codice fiscale ...........................................................  partita IVA ............................................................................  

telefono .......................................................................  fax ............................................................................................  

pec .....................................................................................................................................................................................  

e-mail ................................................................................................................................................................................  

CHIEDE 

che l’operatore economico sia inserito nell’Elenco aperto di operatori economici qualificati 
da invitare a presentare offerta per l’affidamento DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 E DEI LAVORI 
PUBBLICI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ARTT. 122 COMMA 7 E 57 COMMA 6 
D.LGS. 163/2006 in una o più delle seguenti parti, e, per ognuna di esse, in una o più delle 
seguenti sezioni, e solo per la parte lavori, in uno o più dei seguenti paragrafi: con 
specificazione del corrispondente livello di importo: 

□ PARTE LAVORI: SEZIONE 1: “Lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 
euro” 

Qualificazione SOA Categorie di 
opere Classifica Importo fino a € 

Requisiti ex art. 90 Regolamento 

 OG1    

 OG11    

 OS1    

 OS3    

 OS4    

 OS6    

 OS7    

 OS8    

 OS23    

 OS28    

 OS30    

                                                 
1
 Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, per qualsiasi 
motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 



□ PARTE LAVORI: SEZIONE 2: “Lavori di importo superio re a 150.000,00 euro” 

Qualificazione SOA Categorie di 
opere Classifica Importo fino a € 

 OG1   

 OG11   

 OS1   

 OS3   

 OS4   

 OS6   

 OS7   

 OS8   

 OS23   

 OS28   

 OS30   

□ PARTE SERVIZI: “Lavori di importo superiore a 150.0 00,00 euro” 

Categorie di SERVIZI - SEZIONI  
 Organizzazione di convegni, congressi, conferenze  
 Servizi culturali  

 Servizi di reperimento e collocamento di personale, di gestione del 
medesimo, di organizzazione e gestione concorsi 

 

 Servizi di divulgazione bandi di concorso/appalto o avvisi a mezzo 
stampa od altri mezzi di informazione 

 

 Servizi di manutenzione e/o riparazione d’impianti e/o attrezzature 
aziendali, beni mobili registrati ed altri mobili in genere 

 

 Servizi di trasloco, spedizione, imballaggio, magazzinaggio e 
facchinaggio 

 
 Servizi di stampa, tipografia, litografia, fotoriproduzione ed analoghi  
 Servizi finanziari  
 Servizi assicurativi  
 Servizi bancari  
 Servizi informatici  
 Servizi telefonici  
 Servizi telematici  
 Servizi postali  
 Servizi di pulizia  
 Servizi medici e sanitari  
 Servizi di rappresentanza  
 Servizi di formazione e perfezionamento del personale  
 Servizi di gestione documentale  

□ PARTE FORNITURE: “Lavori di importo superiore a 150 .000,00 euro” 

Categorie di FORNITURE - SEZIONI  



 

Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni in genere ed 
abbonamenti a periodici ed ad agenzie di informazione anche on-line, 
acquisto di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici stampati 
speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per 

 

 Lavori di copia, nei casi in cui l’amministrazione non possa provvedervi 
con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita 

 

 Rilegatura di libri e pubblicazioni anche in formato elettronico  

 Lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di 
tecnologia audiovisiva o elettronica 

 

 Acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di 
materiale di ricambio, carburante, lubrificanti, compreso lavaggio 

 

 

Arredi ed attrezzature, anche tramite locazione, per locali, stanze ed 
uffici aziendali, compresa segnaletica, piante, adeguamento impianti 
(scaffalature e altro materiale per l’archiviazione dei documenti, 
fotocopiatrici, climatizzatori e quant’altro necessario allo svolgimento 

 

 Cancelleria  
 Apparecchi ed accessori per telefonia fissa e mobile  
 Beni per la pulizia e l’igiene  

 Beni per l’acquisto e la manutenzione, sistemazione e completamento 
di apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, 

 

 Materiale di ferramenta, vetreria, elettricità, falegnameria  
 Prodotti informatici (hardware e software)  
 Beni per la sicurezza aziendale, nonché per la tutela e sicurezza dei 

lavoratori 
 

 Spese di rappresentanza, acquisti medaglie, diplomi, bandiere ed altri 
oggetti per premi, spese per rinfreschi, inerenti a solennità e/o 

 

 Manifestazioni a carattere sportivo, culturali e di spettacolo  

DICHIARA 

– che l’operatore economico chiede l’inserimento nell’Elenco in qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 

 

□ Operatore economico singolo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a), del Codice; 

□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell’art. 34, c. 1, 
lett. b), del Codice; 

□ Consorzio tra imprese artigiane ai sensi dell’art. 34, c. 1, lett. b), del Codice; 

□ Consorzio stabile ai sensi dell’art. 34, c. 1, lett. c), del Codice; 

□ Operatore economico stabilito in Stato diverso dall’Italia ai sensi degli artt. 34, co. 1, 
lett. f-bis), e 47 del Codice; 

 
– che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ......................................................................................................... ; 
 per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 ......................................................................................................................................................................................  

 numero di iscrizione ...................................................... data di iscrizione .............................................  

 durata della ditta/data termine .................................  forma giuridica .................................................  



 ......................................................................................................................................................................................  

 carica di legale rappresentante ricoperta da: .......................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari [indicare, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data 
dell’istanza di inserimento nell’Elenco: titolare di impresa individuale ovvero tutti i soci di società in nome collettivo 
ovvero tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché tutti gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, presidenti, tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici, socio unico persona fisica 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci]: 

 cognome e nome ...............................................................................................................................................  

 carica - qualifica ricoperta ..............................................................................................................................  

 luogo e data di nascita .....................................................................................................................................  

 residente a ............................................................................................................................................................; 

 cognome e nome ...............................................................................................................................................  

 carica - qualifica ricoperta ..............................................................................................................................  

 luogo e data di nascita .....................................................................................................................................  

 residente a ............................................................................................................................................................; 

 cognome e nome ...............................................................................................................................................  

 carica - qualifica ricoperta ..............................................................................................................................  

 luogo e data di nascita .....................................................................................................................................  

 residente a ............................................................................................................................................................; 
(In caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il Direttore Tecnico – in caso di società in nome 
collettivo o in accomandita semplice devono essere indicati il socio o i soci e il Direttore Tecnico – per tutti gli altri 
tipi di società o consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il Direttore 
Tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci Se 
gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un elenco 
aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante). 

 
– che la società cooperativa  (se tale) ........................................................................................................... ; 

risulta regolarmente iscritta nell’Albo delle Società Cooperative: 

 numero di iscrizione ...................................................... data di iscrizione .............................................  

 sezione ....................................................................................................................................................................  

 

– che il consorzio di cui all’art. 34, co. 1, lett. b), del Codice (se tale) ..............................................  

 ..................................................................................................................................................................................... ; 

risulta regolarmente iscritta nell’Albo delle Società Cooperative: 

 numero di iscrizione ...................................................... data di iscrizione .............................................  

 sezione ....................................................................................................................................................................  

□ che l’operatore economico ha le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e 
dichiara la propria regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 della Legge 266/2002: 

sede INAIL di ...................................................  matricola n. ........................................................................ ; 

sede INPS di ....................................................  matricola n. ........................................................................ ; 



CASSA EDILE di ...........................................  matricola n. ........................................................................ ; 

altro ......................................................................  n. iscrizione ....................................................................... ; 
(specificare, se del caso, i motivi della mancata iscrizione ........................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................). 
 
– che l’operatore economico aderisce al seguente C.C.N.L. ............................................................  

..................................................................................................................................................................................... ; 
 
– che la dimensione aziendale è la seguente (fare una croce sulla casella che interessa): 
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 
□ da 51 a 100 □ oltre 100; 

 
 
 
Trattamento dati: 
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono 
rese. 
 
Luogo e data: ...........................................................  

 
 
 

IL DICHIARANTE (firma e timbro) 
 
 

..............................................................................................  
(in qualità di legale rappresentante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di ident ità del dichiarante in corso di validità 
 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di istruttoria e soprattutto al fine di 
ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le ditte a rendere le dichiarazioni richieste tramite la 
compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 

Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad 
esso va allegata, a pena di esclusione , la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque 
ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Il presente modulo di autocertificazione deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua par te provvedendo 
a cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano. 
28.11.2013 In caso di riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione , da ogni singola 
impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate. Nel caso sia 
già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla documentazione 
necessaria per l'ammissione alla gara. 

28.11.2013 In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34 
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché in caso di consorzio stabile di cu all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
l’autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione , anche da parte delle imprese consorziate per le 
quali il consorzio dichiara di partecipare. 

 



 
AVVISO DI COSTITUZIONE E PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO APERTO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 E DEI LAVORI 

PUBBLICI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ARTT. 122 COMMA 7 E 57 COMMA 6 D.LGS. 

163/2006”. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE DELL’OPERATORE ECONOMI CO 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................................  

nato (luogo e data di nascita) ............................................................................................................................................  

codice fiscale ................................................................................................................................................................  

residente nel Comune di .........................................................................................................................................  

via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

Tel. n. ................................................................ Cellulare n.2 ....................................................................................  

in qualità di .....................................................................................................................................................................  

dell’operatore economico ........................................................................................................................................  

con sede in legale (cap) ................... (comune) .........................................................................................................  

via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

con sede in operativa (cap) ............ (comune) .........................................................................................................  

alla via ..............................................................................................................................................................................  

la corrispondenza deve essere indirizzata: □ sede legale oppure □ sede operativa

codice fiscale ...........................................................  partita IVA ............................................................................  

telefono .......................................................................  fax ............................................................................................  

pec .....................................................................................................................................................................................  

e-mail ................................................................................................................................................................................  

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 

 A. Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter, m-
quater del Codice: 
1. Di appartenere ad una delle categorie di soggetti cui affidare lavori, servizi e/o 

forniture pubbliche ex art. 34 del Codice 
 
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

                                                 
2
 Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, per qualsiasi 
motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 



controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
(ovvero, in caso di ammissione al concordato prevent ivo con continuità aziendale ) 

si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 
186- bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di .....................  
del ….../….../20…...: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara 
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la 
documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis (art. 38, comma 1, 
lett. a) , del Codice); 

 
3. che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 
67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b) , del Codice); 
l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società; 

 
4. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale; 
(oppure, se presenti ) 

indica  tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione 
delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione 
o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca 
della condanna medesima. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in 
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e, 
nel caso specifico, dell’avviso di formazione dell’elenco aperto, qualora l’impresa 



non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (art. 38, comma 1, lett. c)  del Codice); 
a tal fine dichiara: 
che nell’anno antecedente alla data dell’istanza di inserimento nell’Elenco (barrare 
la casella che interessa): 
 non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: 

titolare di impresa individuale ovvero socio di società in nome collettivo ovvero 
socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice, nonché 
amministratore munito di poteri di rappresentanza, presidente, vicepresidenti, 
institori, direttori tecnici, 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: 

Sig. ....................................................................................................................... 

luogo e data di nascita ......................................................................................... 

residente a ........................................................................................................... 

qualifica ................................................................................................................ 

Sig. ....................................................................................................................... 

luogo e data di nascita ......................................................................................... 

residente a ........................................................................................................... 

qualifica ................................................................................................................ 

Sig. ....................................................................................................................... 

luogo e data di nascita ......................................................................................... 

residente a ........................................................................................................... 

qualifica ................................................................................................................ 

Sig. ....................................................................................................................... 

luogo e data di nascita ......................................................................................... 

residente a ........................................................................................................... 

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’articolo 444 del 
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, co. 1, lett. c), Codice); 

 è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti: 
Sig. ....................................................................................................................... 

luogo e data di nascita ......................................................................................... 

residente a ........................................................................................................... 

qualifica ................................................................................................................ 

Sig. ....................................................................................................................... 



luogo e data di nascita ......................................................................................... 

residente a ........................................................................................................... 

qualifica ................................................................................................................ 

Sig. ....................................................................................................................... 

luogo e data di nascita ......................................................................................... 

residente a ........................................................................................................... 

qualifica ................................................................................................................ 

Sig. ....................................................................................................................... 

luogo e data di nascita ......................................................................................... 

residente a ........................................................................................................... 

qualifica ................................................................................................................ 
e nei loro confronti 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’articolo 444 del 
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, co. 1, lett. c) , Codice); ma vi è stata completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come di seguito 
dimostrato: 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 
 

5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii.. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente 
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice); 

 
6. 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 contratti pubblici dell’Autorità (art. 38, comma 1, 
lett. e) , del Codice); 

 
7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 

affidati da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38 comma 1, lett. f) , del 
Codice); 

 
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli 



obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del 
Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' art.48-bis, comma 1e 
2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per 
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art. 38, comma 1, lett. g) , del Codice); 

 
9. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 

dell’Autorità non risulta 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); 

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

materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice si 
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità 
contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 
n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, 
comma 1, lett. i)  del Codice); 

 
11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma1, lett. l)  del Codice); 
 
12. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o 
comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, 
della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai 
sensi dell’art. 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione 
di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 
386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 
aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma1, lett. m)  del Codice); 

 
13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m- ter ), del 

Codice; 
 
14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m- quater  e comma 2 

dell’art. 38  del Codice: 
opzione 1 
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
opzione 2  
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l’offerta;  
opzione 3 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 



controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
……………………………………………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori 

economici ) e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
Altre dichiarazioni 
 
15. dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm., e 
che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

 
16. dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla 

legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.; 
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani ) 
dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 
ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi. 

 
 
 
Trattamento dati: 
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono 
rese. 
 
Luogo e data: ...........................................................  

 
 
 

IL DICHIARANTE (firma e timbro) 
 
 

..............................................................................................  
(in qualità di legale rappresentante) 

 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di ident ità del dichiarante in corso di validità 
 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di istruttoria e soprattutto al fine di 
ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le ditte a rendere le dichiarazioni richieste tramite la 
compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 

Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad 
esso va allegata, a pena di esclusione , la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque 
ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Il presente modulo di autocertificazione deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua par te provvedendo 
a cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano. 
28.11.2013 In caso di riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione , da ogni singola 
impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate. Nel caso sia 
già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla documentazione 
necessaria per l'ammissione alla gara. 

28.11.2013 In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34 
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché in caso di consorzio stabile di cu all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
l’autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione , anche da parte delle imprese consorziate per le 
quali il consorzio dichiara di partecipare. 

 

 
 
 



 
AVVISO DI COSTITUZIONE E PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO APERTO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 E DEI LAVORI 

PUBBLICI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ARTT. 122 COMMA 7 E 57 COMMA 6 D.LGS. 

163/2006”. 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DELL’OPERATORE ECONOMI CO 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................................  

nato (luogo e data di nascita) ............................................................................................................................................  

codice fiscale ................................................................................................................................................................  

residente nel Comune di .........................................................................................................................................  

via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

Tel. n. ................................................................ Cellulare n.3 ....................................................................................  

in qualità di .....................................................................................................................................................................  

dell’operatore economico ........................................................................................................................................  

con sede in legale (cap) ................... (comune) .........................................................................................................  

via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

con sede in operativa (cap) ............ (comune) .........................................................................................................  

alla via ..............................................................................................................................................................................  

la corrispondenza deve essere indirizzata: □ sede legale oppure □ sede operativa

codice fiscale ...........................................................  partita IVA ............................................................................  

telefono .......................................................................  fax ............................................................................................  

pec .....................................................................................................................................................................................  

e-mail ................................................................................................................................................................................  

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 

A) Se interessato ad essere inserito nella parte la vori 
(barrare le caselle che interessano) 

 che l’operatore economico è in possesso di attestazione di qualificazione, in corso 
di validità, rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, ai sensi del 
Regolamento, per l’esecuzione di opere e lavori pubblici nelle categorie di opere di 
seguito indicate – per le quali chiede l’inserimento nell’Elenco – (per ciascuna 
categoria di opere indicare la relativa classifica e il livello di importo 
corrispondente): 

                                                 
3
 Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, per qualsiasi 
motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 



Categoria Classifica Importo fino a Euro 

OG1   

OG11   

OS1   

OS3   

OS4   

OS6   

OS7   

OS8   

OS23   

OS28   

OS30   

 
 che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del 

Regolamento e DICHIARA, altresì, che: 
1. l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente 

alla data dell’istanza, è pari, per ciascuna delle categorie di opere per le quali 
chiede l’inserimento nell’Elenco, a quanto di seguito indicato (per ciascuna 
categoria di opere indicare l’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio 
antecedente alla data dell’istanza): 

Categoria Importo fino a Euro 

OG1  

OG11  

OS1  

OS3  

OS4  

OS6  

OS7  

OS8  

OS23  

OS28  

OS30  

 
2. il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non è 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 precedente. Per l’effetto dichiara che il 
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio 
antecedente alla data dell’istanza di inserimento nell’Elenco, è pari 
complessivamente a € .......................................................................................................................  
(in lettere Euro .............................................................................................................................................) 
così ripartito nel quinquennio: 

Anno 

Tipo contratto 
(a tempo 

determinato / 
indeterminato) 

Costo 
Personale 

operaio 

Costo 
Personale 
Tecnico 

laureato e/o 
diplomato 

Costo 
Personale 

“Altri ” 

Costo del 
personale per 
tipo contratto 

Costo del 
personale per 

anno 



Indeterminato     
……….. 

Determinato     
………………….. 

Indeterminato     
……….. 

Determinato     
………………….. 

Indeterminato     
……….. 

Determinato     
………………….. 

Indeterminato     
……….. 

Determinato     
………………….. 

Indeterminato     
……….. 

Determinato     
………………….. 

Totali      ………………….. 

 
3. l’operatore economico è in possesso di adeguata attrezzatura tecnica a titolo di 

proprietà, leasing e/o noleggio (Allegare elenco attrezzatura tecnica con specificaz ione dei 
dati identificativi; nel caso di leasing e noleggio  indicare gli estremi del contratto o di altro 
documento analogo ). 

 
 per l’operatore economico stabilito in Stato diverso dall’Italia: che l’operatore 

economico è in possesso dei requisiti speciali di capacità ai sensi e per gli effetti di 
cui agli articoli 62 del Regolamento e 47 del Codice. 

 
B) Se interessato ad essere inserito nella parte se rvizi e/o forniture 

(barrare le caselle che interessano) 
 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ................................................................................. ; 
per attività rientranti nella categoria merceologica per la quale si chiede l’iscrizione 
al seguente numero .................................................. 

 
 di possedere adeguata capacità economico-finanziaria ex art. 41 del Codice. 
 
 di possedere la capacità tecnica e professionale ossia di aver svolto con buon 

esito, nel triennio 2010-2011-2012, almeno un (1) servizio/fornitura della stessa 
tipologia di quello appartenente alla categoria merceologica per la quale chiede 
l’iscrizione, presso strutture pubbliche o private per un importo complessivo pari a 
euro ................................................................................................................................................................., 
(in lettere euro .......................................................................................................................................... ). 
Si precisa, ex art. 42 del Codice, che la dimostrazione delle capacità tecniche dei 
concorrenti dovrà essere fornita nel seguente modo: 
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture 

prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi. 

 
Trattamento dati: 
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono 
rese. 
 
Luogo e data: ...........................................................  

 

IL DICHIARANTE (firma e timbro) 
 



 
..............................................................................................  

(in qualità di legale rappresentante) 

 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di ident ità del dichiarante in corso di validità 
 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di istruttoria e soprattutto al fine di 
ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le ditte a rendere le dichiarazioni richieste tramite la 
compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 

Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad 
esso va allegata, a pena di esclusione , la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque 
ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Il presente modulo di autocertificazione deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua par te provvedendo 
a cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano. 
28.11.2013 In caso di riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione , da ogni singola 
impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate. Nel caso sia 
già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla documentazione 
necessaria per l'ammissione alla gara. 

28.11.2013 In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34 
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché in caso di consorzio stabile di cu all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
l’autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione , anche da parte delle imprese consorziate per le 
quali il consorzio dichiara di partecipare. 

 
AVVISO DI COSTITUZIONE E PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO APERTO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 E DEI LAVORI 

PUBBLICI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ARTT. 122 COMMA 7 E 57 COMMA 6 D.LGS. 

163/2006”. 

Allegato al Modello 3 

ELENCO DEI LAVORI PUBBLICI E/O PRIVATI ANALOGHI ESE GUITI - ELENCO 
DELLE FORNITURE/SERVIZI ESEGUITI 

CATEGORIA DI OPERE ________/ SERVIZI/FORNITURE 
 
Importo € __________________________ (in lettere Euro 
________________________________________________________________________
__________) 
 

N
. Oggetto4 

Luogo 
di 

esecuz
ione 

Commit
tente5 

Esecut
ore6 

Estrem
i 

contrat
to7 

Tipo 
contrat

to8 

Quota % 
di 

partecipa
zione9 

Data 
inizio 
lavori 

Data 
fine 

lavori 

Import
o 

Contrat
tuale 

(Euro)
10 

Importo 
Contabil
izzato 

(Euro)11 

                                                 
4 Indicare l’oggetto del contratto principale, anche nel caso di lavori eseguiti in subappalto o in forza di altro subcontratto. 
5 Nel caso di lavori privati, indicare anche il direttore dei lavori 
6 Indicare la denominazione dell’esecutore: appaltatore, nel caso di appalto; subappaltatore, nel caso di subappalto; cottimista, nel caso 

di cottimo fiduciario; capogruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo (specificare). 
7 Indicare il numero di repertorio e la data di stipula del contratto ovvero il numero di protocollo e la data della lettera di incarico ovvero 
gli estremi di ogni altro documento equivalente. 
8 Indicare se trattasi di appalto, cottimo fiduciario, subappalto o altro subcontratto. 
9 Indicare 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. 
10 Indicare l’importo complessivo del contratto in Euro; qualora l’importo sia espresso in altra valuta deve essere convertito in Euro al 
cambio ufficiale alla data di stipula del contratto. 
11 )Indicare l’importo contabilizzato in Euro; qualora l’importo sia espresso in altra valuta deve essere convertito in Euro al cambio 
ufficiale alla data di stipula del contratto. 



            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 TOTALE   

 
Trattamento dati: 
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono 
rese. 
 
Luogo e data: ...........................................................  

 
 
 

IL DICHIARANTE (firma e timbro) 
 
 

..............................................................................................  
(in qualità di legale rappresentante) 

 
 
 
 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di ident ità del dichiarante in corso di validità 
 
 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di istruttoria e soprattutto al fine di 
ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le ditte a rendere le dichiarazioni richieste tramite la 
compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 

Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad 
esso va allegata, a pena di esclusione , la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque 
ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Il presente modulo di autocertificazione deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua par te provvedendo 
a cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano. 
28.11.2013 In caso di riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e sottoscritto, a pena di esclusione , da ogni singola 
impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate. Nel caso sia 
già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla documentazione 
necessaria per l'ammissione alla gara. 

28.11.2013 In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34 
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché in caso di consorzio stabile di cu all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
l’autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione , anche da parte delle imprese consorziate per le 
quali il consorzio dichiara di partecipare. 



AVVISO DI COSTITUZIONE E PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO APERTO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 E DEI LAVORI 

PUBBLICI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ARTT. 122 COMMA 7 E 57 COMMA 6 D.LGS. 

163/2006”. 

REQUISITI PERSONALI DI ORDINE GENERALE 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................................  

nato (luogo e data di nascita) ............................................................................................................................................  

codice fiscale ................................................................................................................................................................  

residente nel Comune di .........................................................................................................................................  

via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

Tel. n. ................................................................ Cellulare n.12 ...................................................................................  

in qualità di .....................................................................................................................................................................  

dell’operatore economico ........................................................................................................................................  

con sede in legale (cap) ................... (comune) .........................................................................................................  

via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

con sede in operativa (cap) ............ (comune) .........................................................................................................  

alla via ..............................................................................................................................................................................  

la corrispondenza deve essere indirizzata: □ sede legale oppure □ sede operativa

codice fiscale ...........................................................  partita IVA ............................................................................  

telefono .......................................................................  fax ............................................................................................  

pec .....................................................................................................................................................................................  

e-mail ................................................................................................................................................................................  

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., 

DICHIARA2 

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

                                                 
12 Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, 

per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante. 
2 Le dichiarazioni devono essere rese dai seguenti soggetti: 

- nel caso di impresa individuale, dal titolare e da tutti gli eventuali direttori tecnici e institori; 
- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali institori; 
- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali institori; 
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dai presidenti, da tutti i 

vicepresidenti, institori, direttori tecnici, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci. 

- Nel caso di consorzi stabili, consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co. 1, 
lettere b) e c), del Codice, le dichiarazioni personali devono essere rese dai soggetti sopra elencati presenti nel consorzio, nonché 
da quelli presenti in ciascuna consorziata indicata quale esecutrice. 



misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (art. 38, co. 1, lett. 
b), del Codice); 

 
2. l’inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la 

misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159; 
 
3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 
4. che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla data dell’istanza di 

inserimento nell’Elenco, 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, co. 1, lett. 
m-ter) , del Codice); 

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

condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del 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, co. 1, lett. c) , del Codice); 

 
6. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che 

comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art. 32 quater del c.p.. 

 
 (barrare se del caso ) DICHIARA2, inoltre, l’esistenza 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 del c.p.p., con indicazione degli estremi di 
ciascun provvedimento, anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non 
menzione” (Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne  quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovver o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo l a 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna me desima ): 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
 
Trattamento dati: 
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono 



rese. 
 
Luogo e data: ...........................................................  

 
 

IL DICHIARANTE (firma e timbro) 
 
 

..............................................................................................  
(in qualità di legale rappresentante) 

 
 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di ident ità del dichiarante in corso di validità 

 
AVVISO DI COSTITUZIONE E PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO APERTO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 E DEI LAVORI 

PUBBLICI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ARTT. 122 COMMA 7 E 57 COMMA 6 D.LGS. 

163/2006”. 

 

ELENCO CONSORZIATE ESECUTRICI 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................................  

nato (luogo e data di nascita) ............................................................................................................................................  

codice fiscale ................................................................................................................................................................  

residente nel Comune di .........................................................................................................................................  

via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

Tel. n. ................................................................ Cellulare n.13 ...................................................................................  

in qualità di .....................................................................................................................................................................  

dell’operatore economico ........................................................................................................................................  

con sede in legale (cap) ................... (comune) .........................................................................................................  

via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

con sede in operativa (cap) ............ (comune) .........................................................................................................  

alla via ..............................................................................................................................................................................  

la corrispondenza deve essere indirizzata: □ sede legale oppure □ sede operativa

codice fiscale ...........................................................  partita IVA ............................................................................  

telefono .......................................................................  fax ............................................................................................  

pec .....................................................................................................................................................................................  

e-mail ................................................................................................................................................................................  

DICHIARA 

che il Consorzio, per l’esecuzione dei lavori che gli venissero affidati, si avvarrà delle 

                                                 
13

 Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, per qualsiasi 
motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 



consorziate di seguito indicate: 

Operatore economico 
consorziato esecutore 

Sede legale (Comune, via, n. civico e c.a.p.) Codice fiscale / 
partita I.V.A. 

   

   

   

Trattamento dati: 
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono 
rese. 

Luogo e data: ...........................................................  
 

IL DICHIARANTE (firma e timbro) 
 
 

..............................................................................................  
(in qualità di legale rappresentante) 

 
Allegare copia fotostatica di un documento di ident ità del dichiarante in corso di validità 
 
1 Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di 
espletamento della gara, ove non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la 
sede dell’impresa partecipante 

 
AVVISO DI COSTITUZIONE E PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO APERTO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 E DEI LAVORI 

PUBBLICI SOTTO SOGLIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ARTT. 122 COMMA 7 E 57 COMMA 6 D.LGS. 

163/2006”. 

REQUISITI PROFESSIONALI, POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE, C.C.N.L. 

CONSORZIATE ESECUTRICI 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................................  

nato (luogo e data di nascita) ............................................................................................................................................  

codice fiscale ................................................................................................................................................................  

residente nel Comune di .........................................................................................................................................  

via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

Tel. n. ................................................................ Cellulare n.14 ...................................................................................  

in qualità di .....................................................................................................................................................................  

dell’operatore economico ........................................................................................................................................  
                                                 
14 Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, 

per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante. 
2 Le dichiarazioni devono essere rese esclusivamente con riguardo alle consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi stabili, 

consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 34, co. 1, lettere b) e c), del Codice. 
Le dichiarazioni possono essere rese, alternativamente, dal legale rappresentante del consorzio, ai sensi dell’art. 47, co. 2, del D.P.R. 
n. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure dal legale rappresentante della consorziata esecutrice interessata. 



con sede in legale (cap) ................... (comune) .........................................................................................................  

via/p.zza ..........................................................................................................................................................................  

con sede in operativa (cap) ............ (comune) .........................................................................................................  

alla via ..............................................................................................................................................................................  

la corrispondenza deve essere indirizzata: □ sede legale oppure □ sede operativa

codice fiscale ...........................................................  partita IVA ............................................................................  

telefono .......................................................................  fax ............................................................................................  

pec .....................................................................................................................................................................................  

e-mail ................................................................................................................................................................................  

DICHIARA  2 

che l’operatore economico  .................................................................................................................................  

sede legale  (Comune, via, n. civico e c.a.p.) ...............................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

codice fiscale/partita I.V.A.  ................................................................................................................................  

indicato quale consorziato esecutore dei lavori che venissero affidati al consorzio ..................  

..............................................................................................................................................................................................  

– che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ......................................................................................................... ; 
 per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 ......................................................................................................................................................................................  

 numero di iscrizione ...................................................... data di iscrizione .............................................  

 durata della ditta/data termine .................................  forma giuridica .................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  

 carica di legale rappresentante ricoperta da: .......................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari: 
[indicare, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data dell’istanza di inserimento 
nell’Elenco: titolare di impresa individuale ovvero tutti i soci di società in nome collettivo ovvero tutti i soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, presidenti, tutti i vicepresidenti, institori, direttori tecnici, socio unico persona fisica ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci] 

 cognome e nome ...............................................................................................................................................  

 carica - qualifica ricoperta ..............................................................................................................................  

 luogo e data di nascita .....................................................................................................................................  

 residente a ............................................................................................................................................................; 

 cognome e nome ...............................................................................................................................................  

 carica - qualifica ricoperta ..............................................................................................................................  



 luogo e data di nascita .....................................................................................................................................  

 residente a ............................................................................................................................................................; 

 cognome e nome ...............................................................................................................................................  

 carica - qualifica ricoperta ..............................................................................................................................  

 luogo e data di nascita .....................................................................................................................................  

 residente a ............................................................................................................................................................; 
 
– che la società cooperativa  (se tale) ........................................................................................................... ; 

risulta regolarmente iscritta nell’Albo delle Società Cooperative: 

 numero di iscrizione ...................................................... data di iscrizione .............................................  

 sezione ....................................................................................................................................................................  

 

– che il consorzio di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) , del Codice (se tale) ............................................  

 ..................................................................................................................................................................................... ; 

risulta regolarmente iscritta nell’Albo delle Società Cooperative: 

 numero di iscrizione ...................................................... data di iscrizione .............................................  

 sezione ....................................................................................................................................................................  

□ che l’operatore economico ha le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e 
dichiara la propria regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 della Legge 266/2002: 

sede INAIL di ...................................................  matricola n. ........................................................................ ; 

sede INPS di ....................................................  matricola n. ........................................................................ ; 

CASSA EDILE di ...........................................  matricola n. ........................................................................ ; 

altro ......................................................................  n. iscrizione ....................................................................... ; 
(specificare, se del caso, i motivi della mancata iscrizione ........................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................). 
 
– che l’operatore economico aderisce al seguente C.C.N.L. ............................................................  

..................................................................................................................................................................................... ; 

– che la dimensione aziendale è la seguente (fare una croce sulla casella che interessa): 
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 
□ da 51 a 100 □ oltre 100; 

 
 
Trattamento dati: 
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono 
rese. 
 
 
Luogo e data: ...........................................................  

 



 
 

IL DICHIARANTE (firma e timbro) 
 
 

..............................................................................................  
(in qualità di legale rappresentante) 

 
 
di trasmettere la presente disposizione agli uffici competenti per il prosieguo; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


