
Modello A - domanda di iscrizione  
 

  da presentare entro il 02/9/2015 
 

Spett.le  
Comune di Nicolosi 
Piazza Vittorio Emanuele 1 
95030- Nicolosi 
 
 
 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI IDON EI ED INTERESSATI AD 
ESSERE INVITATI A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAM ENTO, IN 
CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, INSTALL AZIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PREINSEGNE, NONCHE’ RIM OZIONE E SMALTIMENTO 
DI QUELLI PREESISTENTI, ABUSIVI E/O IRREGOLARI. 
 

-Istanza di iscrizione- 
 

Il sottoscritto …………………….……………………………………………………………………. 
nato a …………………………………………….………………………………….(prov.………….)  
il…………………………….…………………..……………………………………………………….. 
in qualità di 
� legale rappresentante 
� titolare 
� procuratore 
� (altro specificare)………………………………………………………………………………….. 
della ditta ………..…………………………………………………….….…………………………… 
con sede in……………………………………………………………..….……………. (cap…..…), 
(prov…………..), 
Via/Piazza…………………………………………………………………….……………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………….…………………………… 
con partita IVA n………………..……………………………………………………………..………. 
con codice attività n. ……………………………………………………………………..…………... 

CHIEDE  
l’iscrizione nell’elenco indicato in oggetto. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA : 
 
1) i Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di..........................………………………............... 
come segue: 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione___________________________________________________ 
data di iscrizione_______________________________________________________________ 
iscritta nella sezione_______________________________________il____________________ 
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo_____________________________ 
Denominazione forma giuridica attuale_____________________________________________ 
sede________________________________________________________________________ 
Costituita con atto del___________________________________________________________ 
Capitale sociale in €____________________________________________________________ 
deliberato____________________________________________________________________ 

                                                      
i In alternativa è possibile allegare certificato di iscrizione presso la CCIAA in corso di validità ovvero con 
data non antecedente a 6 mesi rispetto la scadenza di presentazione della presente domanda. 



sottoscritto___________________________________________________________________ 
versato______________________________________________________________________ 
durata della società ____________________________________________________________ 
data termine:_________________________________________________________________ 
codice di attività_______________________________________________________________ 
 
OGGETTO SOCIALE: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 

 
Soggetti di cui all'art. 38, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006: 
 
cognome nome......................…………………………qualifica……..….………………………nato a 
………………….…… il.……….....……… 
cognome nome......................…………………………qualifica……..….………………………nato a 
………………….…… il.……….....……… 
cognome nome......................…………………………qualifica……..….………………………nato a 
………………….…… il.……….....……… 
cognome nome......................…………………………qualifica……..….………………………nato a 
………………….…… il.……….....……… 
cognome nome......................…………………………qualifica……..….………………………nato a 
………………….…… il.……….....……… 
 
 (solo per le imprese individuali) 
Titolare: cognome/nome..……………………….................... nato a 
.………………….....………………il .…......................…………. 
 
(per tutte le imprese) 
direttori tecnici: 
cognome nome......................…………………………qualifica……..….………………………nato a 
………………….…… il.……….....……… 
cognome nome......................…………………………qualifica……..….………………………nato a 
………………….…… il.……….....……… 
cognome nome......................…………………………qualifica……..….………………………nato a 
………………….…… il.……….....……… 
cognome nome......................…………………………qualifica……..….………………………nato a 
………………….…… il.……….....……… 
cognome nome......................…………………………qualifica……..….………………………nato a 
………………….…… il.……….....……… 
 
- che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione 
coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo. 
 
2) che per il sottoscritto dichiarante, per la suindicata ditta e per i soggetti di cui sopra non 
esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti e che in particolare tali soggetti non si trovano nelle condizioni 
previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter) e m 
quater) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare: 
a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo o nei cui riguardi sia in corso un 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’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 



delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575; 
l’esclusione e 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, 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; 

 si dichiara altresì che : 
� nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso non sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico; 
� nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico, 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 codice di procedura 
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale;  
� nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico, nei cui 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 codice di procedura penale per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che 
pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati 
e descrizione delle misure adottate). 
N.B.: é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, 
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fidu ciaria posto dall’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55;  

e) 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; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività 
professionale; 

g) l’inesistenza, a carico del concorrente, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui l’impresa è stabilita; 

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) di non aver 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;si dichiarano inoltre i seguenti riferimenti: 

  contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti: ______________________________; 
  numero di addetti: __________________________; 
  ed è iscritta: 



 

 
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto:  

� ha ottemperato al disposto dell'art. 17 della legge n. 68/99 in quanto con organico oltre i 
35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18/1/2000. 
� di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 in quanto con organico fino 
a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18/1/2000 

m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 
o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, 
convertito con modificazioni, con la legge 4/8/2006 n. 248; 
m bis)  � di non essere in possesso di attestazione SOA; 

oppure:  
� di non aver subito la sospensione o la decadenza dell'attestazione Soa da parte 

dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal 
casellario informatico; 
m ter) che, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa prevista dalla lettera b) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, 
nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando: 

� 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 13/5/91 n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fatti 
all’Autorità Giudiziaria; 

� 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 13/5/91 n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 
comma 1 L. 689 del 24/11/1981(stato di necessità) 

� 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 13/5/91 n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’autorità 
Giudiziaria tra cui: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

m quater) � di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
rispetto ad un altro partecipante a questa procedura; 

 � di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con le seguenti 
società, e di impegnarsi a formulare autonomamente la propria offerta: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
3) di aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari (2012-2014), un 
fatturato globale per fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto di concessione non inferiore a  
€ 100.000,00 al netto dell’IVA, secondo il seguente dettaglio: 

anno Importo IVA esclusa Oggetto 

2012 €  

 sede di CAP Via n. Matricola Azienda 

INPS      

 sede di CAP Via n. Codice 
ditta n. 

Posizione 
Assicurativa 

INAIL       



2013 € 

2014 € 

 
4)di aver maturato esperienza in attività della stessa natura o analoghe di quello oggetto di 
concessione, negli ultimi tre anni, secondo il seguente dettaglio:  

COMMITTENTE  OGGETTO PERIODO IMPORTO 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
5) di aver adempiuto, all'interno della propria ditta, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa, e che nel redigere l’offerta terrà conto degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro; 
 
7) che il numero di fax al quale vanno inoltrate tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura è il seguente:…………………………; indirizzo pec: ………………………………….; 
 
8) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 193/2006 al trattamento dei dati personali 
per ogni esigenza connessa con l’espletamento della presente procedura; 
 
 

FIRMA E TIMBRO 

__________________ 
 
 
 
Allegati:  
 fotocopia non autenticata di un valido documento di identità personale del sottoscrittore; 

� certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

� documentazione a comprova dei requisiti di cui ai punti 3) e 4); 

� DURC 

� _______________ 

 


