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ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI DITTE DI FIDUCIA PER L’ESPERIMENTO DI PROCEDURE
NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA O COTTIMO FIDUCIARIO DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI
DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COSÌ COME INTEGRATO E
MODIFICATO DALL’ART. 25 DEL D. LGS. N. 56 DEL 19/04/2017 - TRIENNIO 2017/2019

Allegato A)

Spett.le COMUNE DI AMALFI
Settore Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici
Largo Francesco Amodio, snc - 84011 - AMALFI (SA)
amalfi@asmepec.it

Oggetto: Richiesta d'iscrizione all'elenco ditte di fiducia per l’affidamento in economia o cottimo fiduciario
di lavori pubblici
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________, il ________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________________
dell’impresa (denominazione e ragione sociale)_________________________________________________
con sede in______________________________________________________________________________
con codice fiscale n.__________________ con partita IVA n._______________ codice attività __________
telefono ____________________________ fax _______________ email ____________________________
PEC ______________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco delle ditte di fiducia del Comune di Amalfi per l’esperimento di procedure negoziate
per l’affidamento in economia o cottimo fiduciario di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016
codice dei contratti pubblici così come integrato e modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 triennio 2017/2019, per le seguenti categorie di lavoro:
[barrare la casella corrispondente]
Categorie di lavori (allegato A D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 – Categorie di opere generali e specializzate)
CATEGORIE GENERALI
CODICE
DESCRIZIONE
OG1 Edifici civili e industriali
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG5 Dighe
OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia
elettrica
in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG11 Impianti tecnologici
OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente
OG13 Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE SPECIALIZZATE
CODICE
DESCRIZIONE
OS1
Lavori in terra
OS2-A
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS2-B
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS3
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4
Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5
Impianti pneumatici e antintrusione
OS6
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7
Finiture di opere generali di natura edile
OS8
Opere di impermeabilizzazione
OS9
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10
Segnaletica stradale non luminosa
OS11
Apparecchiature strutturali speciali
OS12-A
Barriere stradali di sicurezza
OS12-B
Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13
Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14
Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS15
Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
OS16
Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS17
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18-A
Componenti strutturali in acciaio
OS18-B
Componenti per facciate continue
OS19
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS20-A
Rilevamenti topografici
OS20-B
Indagini geognostiche
OS21
Opere strutturali speciali
OS22
Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23
Demolizione di opere
OS24
Verde e arredo urbano
OS25
Scavi archeologici
OS26
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27
Impianti per la trazione elettrica
OS28
Impianti termici e di condizionamento
OS29
Armamento ferroviario
OS30
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31
Impianti per la mobilità sospesa
OS32
Strutture in legno
OS33
Coperture speciali
OS34
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35
Interventi a basso impatto ambientale
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A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
[barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]
che nei propri confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.c., per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g).
oppure
che nei propri confronti sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 c.p.c., per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Non devono essere indicate le condanne quando il relativo reato è stato depenalizzato, ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4
del medesimo decreto;
oppure
che nei propri confronti sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.
67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del
medesimo decreto:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESÌ
[barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara]
che non e’ stato vittima 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;
che, pur essendo stato vittima 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, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;
che, pur essendo stato vittima 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
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modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in
quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 dai seguenti soggetti:
- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dai soggetti cessati dalla carica.

•
•
•

DICHIARA INOLTRE
di aver letto e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso a cui la presente istanza fa
riferimento;
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
____________________________ per la/le attività di cui si chiede l’iscrizione, come da certificato
allegato;
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
-

INAIL: Sede ___________________ codice ditta _______________________

-

INPS: Sede _____________________ matricola ________________________

CASSA EDILE : codice cassa _________________________________
e di essere in regola con i relativi adempimenti;
di applicare il seguente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (fare una croce sulla casella che
interessa):
Edile Industria
Edile Artigianato
Edile Cooperazione
Edile Piccola Media Impresa
Altro (specificare) ________________________________________________________________;

-

•

•
•
•
•
•
•

•

•

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;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché di aver atteso agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, non diversamente risolvibile;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
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•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
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 offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale,
AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 per le finalità e le modalità
previste dall'Avviso in oggetto;
espressamente ad inviare la corrispondenza relativa al presente avviso ed alle procedure connesse al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________________________
________________________________________________________.

Si allega alla presente,
copia conforme o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese
della Camera di Commercio competente per territorio, rilasciato in data non anteriore a 6 (sei ) mesi e
da cui risultino almeno due anni di anzianità di iscrizione, che rechi, tra l'altro, l'indicazione delle
persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa e la dichiarazione di assenza di
procedure concorsuali;
attestazione in copia conforme di qualificazione posseduta, rilasciata da una SOA regolarmente
autorizzata di cui al D.P.R. 207/2010 ed eventuale sistema di qualità aziendale UNI EN ISCO 9001, o per
le ditte non in possesso di qualificazione SOA deve essere allegata, autocertificazione del legale
rappresentante riguardante i lavori eseguiti senza contestazioni nei cinque anni precedenti la data della
presente istanza, relativi alle categorie per le quali ha avanzato richiesta di iscrizione all'Albo;
copia documento attestante la propria regolarità contributiva (DURC);
copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000.

Data _______________
Firma
______________________________________________
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n.
445 del 28/12/2000 e D.Lgs. n. 82 del 07/03/20105 e norme collegate)

N.B. La presente istanza dovrà essere sottoscritta (in originale o tramite firma digitale)
1. La dichiarazione datata e sottoscritta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
2. Nella compilazione dei modelli dovranno essere depennate tutte le parti che non interessano o che costituiscono un’ alternativa
rispetto a quelle che interessano. E’ possibile allegare fogli o documenti qualora gli spazi predisposti non siano sufficienti per
l’inserimento dei dati o qualora se ne ravvisi la necessità.

