
                                                                        ISTANZA                                                               Modello A
                 

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

96014  FLORIDIA  (SR) 

Il sottoscritto  nato a ....…………………...il.….…....……………  residente a ………………….in 
via……..…………….............................  nella sua qualità di ..……………….……………..
dell'impresa ......................................................... con sede legale in ...........................via 
…………………  n. ………..., Partita Iva ………………………………

INDICA

l'indirizzo PEC al quale effettuare qualsiasi comunicazione/notifica in merito alla presente 
istanza e alla quale inviare eventuali inviti a contrarre.

Pec:____________________

            CHIEDE

di essere inserito nell'elenco di soggetti idonei per l'affidamento di lavori di importo fino a 1.000.000 di
euro, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) b) e c) e art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per le sotto indicate
categorie; nel caso di soggetti privi di attestazione SOA, ciò è  meramente indicativo della tipologia
degli interventi, per i quali essi chiedono di essere invitati  (previa qualificazione ex art. 90, D.P.R.
207/2010): 

CATEGORIE:
…………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

A TAL FINE DICHIARA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 46 D.P.R. 445/2000

 che    l'impresa   è    iscritta    alla   Camera di Commercio di ……………………...  al  n.
……….. (data di iscrizione ) ( …………………….. );

 che  l'esatta  denominazione  dell'impresa  è…………………………………………………….
CF………………………………….  PI……………………………………………………
forma giuridica..............……………...  sede legale…………… 

 che  l'attività  dell'impresa  è  la  seguente:………………....
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………



 che ai  sensi  della  Legge  180/2011 la  Categoria  dell'Impresa  IMPRESA (sbarrare la voce
interessata):

È :        MICRO          PICCOLA         MEDIA

(in  caso  di  società)  che  i  legali  rappresentanti  dell'impresa  e  gli  altri  soggetti  con  potere  di
rappresentanza, i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, attualmente in carica sono: (indicare per
ciascuno carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, nome e cognome, data di
nascita, CF e poteri)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(in caso di imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente (indicare nome, cognome, cf,
data di nascita )..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................

-sedi secondarie e unità locali
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..





            …….…..….….…..…..…………….…….
           ……….….….…..…….………......………..
          ..………….…..…..….……………….……….

che il contratto d  i lavoro (C.C.N.L.)applicato:      

- Edile Industria

- Edile Cooperazione

- Edile Piccola Media Impresa

- Edile Artigiano

- Altro non edile (specificare …………………………………...)

DIMENSIONE AZIENDALE:  

-     da 0 a 5

-    da 6 a 15

-    da 16 a 50

-    da 51 a 100

-    oltre

INAIL -  Codice  Ditta  ;________________________________  INAIL sede competente_______

INPS - Matricola azienda:______________________________ INPS - Sede competente________

CASSA   EDILE   -   Codice   impresa   ___________________________   CASSA   EDILE   sede
competente…………………....………….
-  di essere in possesso della certificazione  UNI EN ISO 9001 (per qualificazioni SOA in classifiche 
maggiori alla categoria II);
- di essere iscritto nella White – list della Prefettura di _________________
-  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  previste  nell'art.  80,  del  D.Lgs.  18.4.2016,  n.50,  e  più  precisamente
dichiarare:

1. di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto,
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

 delitti,  consumati  o tentati,  di cui  agli art.  416,  16-bis del  codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste del predetto art 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti,
consumati  o tentati,  previsti dall'art.74 del  DPR 9 ottobre 1990, n.  309, dall'art  291-
quater del DPR 23 gennaio 1973, n 43 e dall'art. 260 del D.Lgs 3 aprile 2006, n 152 in
quanto riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  quale  definita
all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

 delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  artt.  317-318-319-319  ter,  319-  quater
320,321,322,322 bis, 346 bis 353, 353 bis 354, 355 e 326 del codice penale nonchè all'art.
2635 del codice civile;

 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;



 frode ai sensi dell'art 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
comunità europee;

 delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale , e di
eversione  dell'ordine  costituzionale  reati  terrorristici  creati  e  connessi  alla  attività
terroristiche;

 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648- ter 1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti  all'art. 1 del
D.Lgs 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite con il
D.Lgs 4 marzo 2014, n 24;

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

Si segnala   che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, deve  
essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e , quindi,dal titolare e dal   direttore tecnico se si tratta  
di impresa individuale, dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di   societ  à in nome collettivo, dai soci  
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società   in accomandita semplice, dai membri del  
consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita   la legale rappresentanza, ivi compresi institori  e  
procuratori generali, dai membri degli organi di poteri, di direzione o di vigilanza o dai soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico di
persona   fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta  
di altro tipo di società o consorzio.

L'operatore partecipante   è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno  
antecedente  la  data  della  presente  domanda  e,  in  caso  affermativo,  ad  allegare  le    dichiarazioni  
attestanti l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs   50/2016 rilasciate da  
quest'ultimi.

 Insussistenza,  ai sensi dell'art.  80,  comma 2, D.Lgs 50/2016, delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste  dall'art.  67 del  D.Lgs 6 settembre 2011, n 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

 di  non avere  commesso,  ai  sensi  dell'art.  80,  comma 4,  D.Lgs  50/216,  violazioni  gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e in particolare:

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza su lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 D.Lgs 50/2016;



- di  non aver  commesso  gravi  infrazioni  debitamente accertate  alle norme in  materia di  salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di  concordato  con  continuità  aziendale,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un  procedimento  per  la
dichiarazione di una di  tali situazioni,  fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del  D.Lvo n.
50/2016;

- che non si è reso colpevole di 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);

- che la partecipazione alla gara in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

- di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e
pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 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'articolo14 del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere; 

- che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto presso l’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti;

- che  l’operatore economico non risulta 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.  (L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo  della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

               Alternativamente 
- la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge

n.  68/99  (nel  caso  di  concorrente  che  occupa  non  più  di  15  dipendenti  oppure  nel  caso  di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000)

                       (Oppure)
- la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso

di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a
35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).



- di  essere in  regola con quanto previsto  dal  D.Lgs.  n.  81/2008 e ss.mm.ii.  e  che i
soggetti di  cui all'art. 97 del D.Lgs.  n.  81/2008 sono in possesso di adeguata formazione,
come ivi richiesto al c.3 ter;

                 Alternativamente:      

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla
legge n. 203/1991;

          (oppure)

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito con modificazioni dalla legge n.
203/1991 ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;

       (oppure)

- di essere stato  vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.  317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991. convertito con modificazioni dalla legge n.
203/1991 e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti
dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981;

Alternativamente :  

• di non trovarsi in situazione di controllante oppure di controllata nei confronti di altre
imprese partecipanti alla presente procedura, secondo quanto stabilito dall'art. 2359 cod.
civ. e di avere formulato la domanda autonomamente;

          (oppure)
• di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i

quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 c.c.e di avere formulato la
domanda autonomamente;

          (oppure)
• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente,  in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile e di avere formulato la domanda autonomamente.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, dichiara di
essere informato che:

 i  dati  forniti  dai  richiedenti  saranno  utilizzati  unicamente  per  le  finalità  connesse
all'espletamento  del  procedimento  di  cui  al  presente  Avviso;  essi  saranno  oggetto  di
trattamenti informatici o manuali presso questo Ente e non saranno utilizzati, ne comunicati a
terzi  se  non  per  scopi  previsti  dalla  Legge  o  dal  rapporto  contrattuale  eventualmente
instaurato a seguito dei singoli procedimenti di affidamento;

 il  conferimento  dei  dati  ha  natura  facoltativa  ed  è  strettamente  necessario  per  potere
richiedere l'iscrizione all'Elenco;

 la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell'Elenco medesimo;



 soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
- personale  interno  all'Amministrazione  incaricato  del  procedimento,  altre  Autorità
previste per Legge ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 Agosto
1990, n. 241;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e in
particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la  cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
Legge, nonché di opporsi al loro trattamento por motivi legittimi.

Li,…………………..                                                                                  Firma……………………..

N.B.  :  Allegare  copia  fotostatica,  ancorch  é  non  autenticata,  di  un  documento  di  identità  del  
sottoscrittore,  in  corso  di  validità  o  di  un documento  di  riconoscimento  equipollente,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000.


