Allegato B
Marca da bollo
€ 16,00

Oggetto:

Al Dirigente della U.O.D. 53 – 08 – 10
Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile
Via Traiano, 42
82100 Benevento

Richiesta inserimento nell’elenco degli operatori economici di cui all’art. 31 L.R. n°
3/2007, ai quali affidare contratti pubblici di lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 57 e 122, comma 7,
ovvero, in caso di lavori in economia, dell’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. – Anno
2015.

Il sottoscritto___________________________, nato a_____________________, il ___________,
C.F._______________________, residente in___________________________, Prov._______,
Via_____________________________________________, n._____,
in qualità di_____________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’impresa________________________________________,
con sede legale in___________________________________________, Prov.___,
Via_____________________________________, n.___, C.A.P. ______________
C.F. / p. I.V.A._______________________________________________________,
Tel. _______________, fax ______________, e-mail / P.E.C. _____________________________
CHIEDE
Che l’impresa rappresentata venga inserita, per l’anno 2015, nell’elenco in oggetto per le
seguenti categorie di lavoro e classe:
Categoria __________ Classe ______
Categoria __________ Classe ______
Categoria __________ Classe ______
Categoria __________ Classe ______
DICHIARA
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n° 159 del 2011 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo n° 159 del 2011; (l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci 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);
c) che nei propri 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 codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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 del socio unico persona fisica, ovvero del socio di

1
fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato B

d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

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 dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e tutela dei lavoratori e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, nel triennio antecedente l’anno del presente
avviso;
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce l’avviso;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 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 dei subappalti;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei
disabili), l’impresa, occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità
di cui all’articolo 4 della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore
edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1,
comma 53, della legge n° 247 del 2007:
1. inferiore a 15 (quindici) e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta
legge;
2. pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui
alla predetta legge;
3. pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
(riportare solo la condizione corrispondente dell’impresa)

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. n° 8 1 del 2008;
l) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del Codice, e che,
pertanto, non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa
denuncia dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203, emergenti da indizi a base di richieste di
rinvio a giudizio formulate nell’anno precedente alla pubblicazione del presente avviso;
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa italiana o quella del paese di
residenza;
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o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
domande sono imputabili ad un unico centro decisionale;
p) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 5 ultimo comma dell’Avviso pubblico, l’elenco cesserà
di produrre effetti e si intenderà, “ipso iure”, privo di efficacia, nel caso in cui la U.O.D. 5308-02 della G.R. della Campania proceda all’approvazione dell’analogo elenco, ai sensi
dell’art. 20, primo comma, Regolamento Regionale n° 7/2010 e della Deliberazione della
G.R. n° 437 del 25/03/2010.
Alla presente domanda allega:
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in originale, copia conforme, o fotocopia
accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità,
completo della dichiarazione di inesistenza di procedure fallimentari o parafallimentari a
carico e di certificazione antimafia.
2. D.U.R.C. in originale, copia conforme o fotocopia accompagnata da copia del documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.
3. (per le imprese in possesso di attestazione S.O.A.):
Attestazione, in originale o copia conforme ai sensi di legge, rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui agli artt. 64 e ssgg., D.P.R. n° 207/2010, regolarmente
autorizzata, in corso di validità.
4. (per le imprese non in possesso di attestazione S.O.A. ed esclusivamente per iscrizione
nella classe d'importo fino a € 150.000,00):
Autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la
quale il legale rappresentante attesta che l’impresa possiede i requisiti di cui all’art. 90 del
D.P.R. n° 207/2010 ed in particolare:
a) che l’importo dei lavori similari a quelli per i quali si chiede di essere iscritti, eseguiti
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, non
inferiore alla classe di importo per la quale si chiede di essere inseriti nell’Elenco è pari
a €_____________________, come risulta dall’allegato elenco riportante i seguenti
dati: stazione appaltante, descrizione lavori, codici CIG e CUP, importo, regolarmente
eseguiti/collaudati;
b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso è pari a €_____________________,
che corrispondente al ____% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso;
c) che possiede un’adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, necessaria per
l’esecuzione della tipologia dei lavori, come da elenco che viene allegato alla presente
dichiarazione.
5. Eventuale certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
6. Dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice (Allegato C della presente
procedura);
7. Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, dei sottoscrittori della domanda e
delle ulteriori dichiarazioni allegate.
Data

Firma
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