COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città Metropolitana di Napoli)
AREA TECNICA
ALLEGATO A
Al Comunale di Santa Maria la Carità (NA)
Piazza SS. Giovanni Paolo II, n. 1
80050 - Santa Maria la Carità (NA)
OGGETTO: Istanza di iscrizione per la costituzione dell’albo delle imprese di fiducia per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata e per l’acquisizione di
preventivi, (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) e dichiarazioni sostitutive ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. 44512000 e ss.mm.ii. rese dall’operatore economico
Il/La

sottoscritto/a______________________________________nato/a____________________

(___) il __________________ e residente in______________________________________ (___)
alla via_____________________________ n.______ CAP ________ in qualità di titolare/legale
rappresentante dell’Impresa_______________________________________________________ con
sede legale in______________________________(___) alla via __________________________
n.______ CAP ________, cod. fisc./partita IVA ______________________________________ con
indirizzo PEC (obbligatorio) al quale vanno inviate le eventuali comunicazioni ivi comprese quelle
di

cui

all’art.

76

del

D.lgs.

50/2016

è

PEC_____________________________________________________Tel/fax__________________

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo delle imprese di fiducia di codesto Ente, per l’affidamento di lavori, servizi
e forniture mediante procedura negoziata e acquisizione preventivi per le seguenti categorie di:
A)lavori, (nel caso di possesso di attestazione SOA indicare nella colonna 1 la o le categorie per le
quali si chiede l’iscrizione, nel caso non si possieda attestazione SOA indicare nella colonna 2 la o
le categorie dell’allegato A del D.P.R. 207/2010 cui i lavori eseguiti si riconducono nonché
l’importo complessivo per ogni categoria di essi lavori eseguiti nel quinquennio antecedente fa data
dell’avviso di costituzione dell’albo).
Colonna 1
In possesso di attestazione SOA.
1. Cat. ____________________

Colonna 2
Non in possesso di attestazione SOA.
1. €________ cat. ______________

2. Cat. ____________________

2. €________ cat. ______________

3. Cat. ____________________

3. €________ cat. ______________

4. Cat. ____________________

4. €________ cat. ______________

5. Cat. ____________________

5. €________ cat. ______________
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6. Cat. ____________________

6. €________ cat. ______________

(si chiarisce che l’impresa in possesso di attestazione SOA in talune categorie può
contemporaneamente indicare nella colonna 1 le categorie in cui è qualificata e, se ha eseguito
lavori riconducibili a categorie in cui non è qualificata, indicare nella colonna 2 tali altre categorie
e l’importo complessivo dei lavori per ciascuna di tali altre categorie effettuati).
B)Servizi
e
forniture
di
voler
partecipare
per
la
seguente
categoria
merceologica______________________________________________________________________
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli
75 e 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA
a) l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art.
2359 del codice civile con alcuna impresa;
oppure
di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile con le seguenti imprese (ragione sociale, sede legale e codice fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(cancellare l’ipotesi che non ricorre)
c) la seguente situazione nei confronti delle norme a tutela del diritto al lavoro dei disabili (Legge
12/3/1999 n. 68);
d) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18/10/2001 n.383,
come modificata dal Decreto Legge 25/09/2002 n. 210, convertito in legge n. 266 del 22/1 l/2002,
ovvero qualora si sia avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi;
(cancellare l’ipotesi che non ricorre);
e) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
f) che nei tre anni antecedenti la data della presente richiesta, la ditta ha eseguito lavori, relativi alle
categorie per cui si chiede l’iscrizione, senza contestazioni per conto di Enti ed imprese pubbliche;
g) di essere in possesso delle condizioni di regolarità contributiva richieste per il rilascio del DURC;
h) di conoscere gli obblighi e prescrizioni contenuti nel protocollo di Legalità stipulato dal Comune
di Santa Maria la Carità con l’U.T.G. – Prefettura di Napoli e di impegnarsi al totale rispetto dello
stesso;
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i) di conoscere gli obblighi e prescrizioni contenuti nel Piano Anticorruzione 2016/2018 adottato
dalla Giunta Comunale del Comune di S. Maria la Carità e di impegnarsi al totale rispetto dello
stesso;
l) di impegnarsi in caso di affidamento, ad assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196) e ss.mm.ii., in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
m) di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio, eventuali modifiche societarie e di titolarità o
di localizzazione della sede dell’impresa.
Allega la seguente documentazione:
1) Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità in originale, o copia fotostatica recante
l’espressa dichiarazione sottoscritta dall’istante che la copia fotostatica è conforme all’originale;
(Solo per le imprese in possesso di qualificazione SOA);
2) Curriculum delle lavorazioni eseguite distinte per categorie di lavorazioni;
3) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e visura
camerale di data non anteriore a sei (6) mesi;
4) Autocertificazione riportante l’inesistenza nei confronti dell’impresa di stato di liquidazione,
fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività e qualsiasi altra situazione equivalente,
e che nessuna di dette procedure è in corso;
5) (nel caso di impresa individuale) autocertificazione generale del Casellario Giudiziale e dei
Carichi Pendenti, relativi al titolare e a tutti i direttori tecnici se diversi dal titolare,
(nel caso di società) autocertificazione generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti,
nonché autocertificazione afferente il vigente codice antimafia prodotta, di tutti i direttori
tecnici, da tutti i soci accomandatari nel caso di s.a.s., da tutti i componenti nel caso di s.n.c., da
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza nel caso di società di qualsiasi altro
tipo;
6) Autocertificazione dalla quale si evinca che non sussistano procedimenti/contenziosi/ con
l’ente;
7) Autocertificazione che l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei
confronti di I.N.P.S., I.NA.I.L. e Cassa Edile, nella quale si indichino i numeri di
iscrizione/matricola presso i prescritti Istituti;
8) Copia fotostatica di documento di riconoscimento del titolare, ovvero del legale rappresentante,
e dei direttori tecnici e di ogni altro soggetto che effettua dichiarazioni nell’ambito del
procedimento di iscrizione all’albo.
La sottoscritta impresa prende atto e accetta che l’Amministrazione è legittimata ad escludere
l’impresa dall’iscrizione ove taluno dei documenti e/o atti richiesti non risulti allegato alla presente
istanza, ovvero sia reso in modo irrituale o contraddittorio.
L’impresa richiedente, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, autorizza il trattamento dei dati comunicati e quindi la pubblicazione di
ogni elemento utile e necessario per la gestione dell’albo.
3/4

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città Metropolitana di Napoli)
AREA TECNICA

Luogo, data

Timbro e Firma
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