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*AVVISO PUBBLICO'
ISCRJZIONI ED AGGIORNAMENTO ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA
UTILTZZAP{E PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA DI IMPORTO
INFERIORE A T.OOO.OOO DI EURO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, DEL D.LGS. 5012016 E SUCCESSIVE MODIFICHB
ED INTEGRAZIONI, PER L'ANNO 2022.

Il Responsabile del IV Settore

In esecuzione della determinazione n. 17lll7 del1510212022.

VISTI:
Il Decreto Legislativo l8 aprile 2016,n.50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici"
ed in particolare gli artt. 36 "Contratti sotto soglia",45 "Operatori economici" e 216

"Disposizioni transitorie e di coordinamento", comma 74, in materia di qualificazione delle

imprese;

n D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, inparticolare: Parte II, Titolo III,
nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, relativi al sistema di qualificazione ed ai

requisiti per gli esecutori di lavori;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di dirítto di accesso ai documenti amministrativi";

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed

integrazioni, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa ", e succes siv e modifi cazioni " ;

Linee Guida ANAC n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

operatori economici, in attuazione del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii;

LEGGE 14 giugno 2019,n.55 Conversione in legge, con modificaziori, del decreto-legge 18

aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a

seguito di eventi sismici;
la deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Giovanni Cocco n. 12 del 1310312020:

"Regolamento comunale per la istituzione e la tenuta di un elenco di operatori economici da

utlliizare per l'affidamento di lavori in economica, con procedura negoziata sotto soglia, ai sensi

dell'art. 36 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.";
la determinazione n. 2531748 del 2710712020 di riapprovazione dell'elenco degli operatori

economici per l'affidamento di lavori per un importo inferiore ad un milione di euro.
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RENDE NOTO

che il Comune di Floridia, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e traspatenza, intend-e procedere all'aggiornamento dell' Elenco di operatori economici

àa ìnvitare per I'affiàamento di lavori pubblici di importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai sensi

dell'art. 36 del D.lgs.50/2016, ss.mm.ii., riapprovato con determinazionen.253l748 del 2710712020

Art. l Oggetto
1. Aggiornamento elenco di operatori economici da selezionare per l'affidamento diretto o con

pro""drru negoziata, di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.

5012016 e ss.mm.ii.

2. L'elenco sarà ttl\zzato ai sensi dell'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii' che

disciplina le modalità di affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 di

euro, secondo le seguenti modalità:

a) per ffidamenti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, MA esclusa, mediante ffidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per ffidamenti di lavori di importo pari o superíore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
-IVA 

ésclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante

ffidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;

c) per ffidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000'00

euro, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante

la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci

operatori economici;
d) per ffidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di

euro, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i',

mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di

almeno q uindici operatori economici.

3. L'Elenco è costituito in due Sezioni:

SEZIONE I
Esecutori di lavori di importo sotto la soglia degli euro 150.000,00 - Requisiti ex art. 90 DPR

20712010.

a) lavori di importo fino a 39.999,99 euto
b) lavori di importo da 40.000,00 euro a 149.999,99 euro.

SEZIONE II
Esecutori di lavori di importo da euro 150.000,00 a euro 1.000.000,00- Requisiti SOA

L'operatore economico indicherà, nella propria Domanda, a quale/i sezione/i intende essere iscritto

Art.2 - Nuova iscrizione - Soggetti ammessi e requisiti
Gli operatori economici interessati, per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, devono essere in

po5".ro dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e
1
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ftnanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate

con procedure ordinarie di scelta del contraente.

Z. Per I'ammissione all'Elenco gli operatori economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R.

44512000:

. di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio,

Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) per attività coerenti con quelle per le quali si

presenta domanda di iscrizione;

. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n.

5012016 né in ogni altra situazione che determini I'esclusione dalle gare di appalto e/o

f incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché I'insussistenza della causa

interdittiva di cui all'art.53, comma l6-ter, del D.lgs. n. 165/2001, insussistenza di sanzioni

interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 23112001;

r l'ottemperanzaallanormativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L.68199) salvo il
caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

. l'ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs' 81/2008.

In caso di consorzio stabile, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da

ciascuna delle imprese consorziate designate;

. di essere iscritto al MEPA (specificare le categorie di iscrizione)

PER LA ISCRIZIONE NELLA SEZIONE I
. essere inpossesso dei requisiti di ordine economico-organizzafivo, come specificati all'art'3
del presente awiso per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;

PER LA ISCRIZIONE NELLA SEZIONE II
. essere in possesso dell'attestazione SOA per lavori di importo pari o superiore a euro

150.000,00.

Ai sensi dell'Art. 63, comma 1, DPR 20712010'0... l. AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE,...' LE

IMPRESE DEVONO POSSEDERE IL SISTEMA DI QUALITlt' AZIENDALE CONFORME ALLE
NORME EUROPEE DELLA SERIE {.INI EN ISO 9OOO, AD

ESCLUSIONE DELLE CLASSIFICHE I E II".

Nei casi in cui chiedano I'iscrizione strutture costituite da più soggetti (Consorzio, Raggruppamenti

temporanei di concorrenti o Gruppi) si precisa che il rappresentante del

Consorzio/Raggruppamento/Gruppo dovrà dichiarare:

. la forma in cui è costituito il Consorzio (art. 45 comma I lettera b) owero lettera c) del D.

Lgs.50/20 1 6) o Raggruppamento/Gruppo;

o quali società costituiscono il Consorzio / Raggruppamento / Gruppo.

Relativamente alle forme di partecipazione associata, inoltre, i requisiti di ordine generale e di

idoneità professionale, nonché i requisiti relativi alle modalità di partecipazione dovranno

essere posseduti da tutti i soggetti associati (per ciascuno di essi quindi devono essere prodotte

le dichiarazioni previste). In ordine alle capacità economico f,tnanziarie e tecnico professionali i
requisiti richiesti devono essere posseduti dal Consorzio / Raggruppamento / Gruppo, nel suo

complesso, e nello specifico, in riferimento a quanto disposto dell'Art. 92 DPR 20712010'
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I richiedenti devono produrre domanda d'iscrizione secondo il modulo allegato *Modello 4".

Art.3 SEZIONE I.
Lavori di importo inferiore a 150.000'00

Per I'iscrizione all'elenco nella SEZIONE I, in caso di assenza di SOA, all'operatore economico si

richiede il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzafivo ai sensi dell'art. 90 dPR

20712010:
a) di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione,

per un valóre, da indicare, non inferiore al 100% della classe di importo (intesa come valore

massimo) per la quale si richiede I'iscrizione. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti

con buon esito, iniziati e ultimati entro il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione. Si

precisa che per "lavori analoghi" si intende la coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti con

quelli per i quali si chiede I'iscrizione. La dichiarazione deve altresì contenere:

. un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, conedato di certificati di corretta

esecuzione e buon esito dei lavori più importanti, e con specificazione della categoria di

specializzazione dei lavori,tale da poter valutare l'atfinenza alla categoria richiesta;

r per ogni lavoro eseguito, f indicazione del committente, il periodo di esecuzione e l'esatto

importo del contratto per la categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione'

Ai fini della dimostrazione del requisito, saranno presi in considerazione i lavori iniziati ed

ultimati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, owero per quelli

iniziatiin epoca piecedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso, owero, per quelli

in corso di esecuzione, la sola parte effettuata al termine del periodo di riferimento'

Qualora i requisiti non raggiungano le soglie minime indicate al precedente punto, ma risultino

comunque compatibili con I'attribuzione di una classe d'importo di rango inferiore rispetto a

quella richiesta per la stessa categoria, I'Amministrazione prowederà direttamente

all'attribuzione della classe di importo inferiore. Per gli operatori economici che abbiano rniziato

I'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di

effettiva attività.

. di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione,

stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, norl inferiore al 15%

deil'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di

presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto

òosto e I'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo dei lavori è figurativamente

e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L'imporlo dei lavori

così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera

a). Peigli operatori economici che abbiano iniziato I'attività da meno di cinque anni, il suddetto

requisitó deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. In caso di verifiche a campione, il

"oito "o*plessivo 
sostenuto per il personale dipendente è documentato con il bilancio corredato

dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti

tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una

dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la

corrispondenza coî il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i

versamenti effettuati all'INPS e all'NAIL ed alle casse edili, in ordine alle retribuzioni

corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. Per le imprese artigiane la retribuzione del

titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per

le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il
valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;
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di possedere una adeguata attrezzatura tecnica. In caso di verifiche a campione, il possesso di

adéguata altrezzatura tecnica è documentato attraverso la produzione di un elenco indicante

I'attrezzatura tecnica posseduta. Nello specifico la dotazione stabile di atttezzatute, mezzi

d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni

specificamente 
-destinati 

alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in
noleggio, dei quali sono fomite le essenziali indicazioni identificative.

In particolare, s'invita ad indicare anche la categoria di opera a cui il lavoro corrisponde perché

costituisce il criterio di ricerca degli operatori economici.

In caso di domanda per più categorie di lavorazioni, le condizioni di cui sopra dovranno essere

rispettate per ciascuna categoria per la quale si richiede l'iscrizione

Art.4
Criteri per la selezione delle nuove istanze

l. Le nuove istanze di iscrizione saranno esaminate dal Responsabile del IV Settore Tecnico' Qualora la

domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'ufficio inviterà I'impresa ad

integrarla e/o regolarizzarlanel termine perentorio di 7 giorni. La mancata presentazione, nei termini

indiiati, della documentazione elo delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda

comporterà la non iscrizione nell'elenco. Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco

soltanto se la domanda risulti regolare e completa, owero regolarizzata nel termine indicato.

Z. Il Comune di Floridia aggiornerà l'Elenco articolandolo in sezioni corrispondenti alle categorie

indicate sulla domanda di iscrizione e successivamente procederà alla sua approvazione con

Determinazione del Responsabile del IV Settore Tecnico.

Art.5
Cause di non ammissione all'elenco

Non saranno ammesse:
t. le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Ar,'rriso Pubblico o presentate senza

l'utllizzo degli appositi modelli allegati al presente Avviso;
Z. le istanze prive Ai sottoscrizione e carenti di un documento di identità in corso di validità;

3. le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente Awiso;
Non saranno, inoltre,inserite nell'Elenco:

. le imprese per le quali in occasione di lavori per conto del Comune di Floridia, sia pure in

regimi di subappilto, sia insofto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale,

tro-""ne imprese-óhe abbiano commesso gravi inadempimenti, owero negligenza o m,aflfe{e

nell'esecuzìone di lavori commissionati dal Comune di Floridia o da altre Pubbliche

Amministrazioni o che hanno commesso un elrore grave nell'esercizio della loro attività

professionale, acceftato con qualsiasi mezzo e prova;
. i" imprese che siano staté affrdatarie di Lavori Pubblici commissionati da Pubbliche

Amministrazioni, per i quali si è intervenuta risoluzione contrattuale per responsabilità

dell'Appaltatore;
. le impr,ese che siano prive dei requisiti generali e speciali di capacità economica, finanziaria e

tecnióa prescritti dall'àrt. 80 e 45 del D.Lgs 5012016 e che si trovino in situazioni di incapacità

a contraffe con la P.A.
r mancata iscrizione al MEPA.

a
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Art.6
Aggiornamento dati operatori già iscritti

Gli operatori economici già inseriti negli elenchi possono procedere alla inte€razione dei dati 9ià

rscrtzlone MEPA ner

tutti sli
mezzo 10 delessere

aYvrso.

Art.8
Validità dell'elenco

1. L'elenco degli operatori economici avrà validità annuale fino al 3111212022.

4. Se alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 non risultano perfezionate le procedure per

la formazione del nuovo Elenco, 1o stesso rimane valido per ulteriori sei mesi. Entro detto termine

dovranno essere perfezionate le procedure di approvazione del nuovo Elenco.

Art.9
Cancellazione dall'elenco

L,operatore economico che ha conseguito I'iscrizione all'Elenco Operatori Economici può in qualsiasi

momento chiedere alla Stazione Appaltante di essere cancellato dall'Elenco medesimo. La richiesta di

cancellazione deve essere formulata per iscritto dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito dei

poteri di firma.

Il Responsabile del servizio competente dispone la cancellazione dall'Elenco Operatori Economici di

quegli operatori economici che non osserveranno le disposizioni.

Più precisamente verrà disposta la cancellazione e la conseguente esclusione dall'Elenco:

i. Perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale comunicata

dall'operatore economico o verificate in caso di successivi controlli effettuati dalla Stazione

appaltante.

Z. Mancata partecipazione, senza validi motivi e senza motivata giustificazione, per tre volte

consecutive alle gare a seguito di invito alla partecipazione alle procedure di affrdamento di

lavori;

3. Cessazione di attività, procedura di liquidazione o di fallimento;

4. Accertata negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori affidati dalla Stazione appaltante.

Dell'awenutà iancellazione sarà data comunicazione motivata all'operatore economico.

Tutti gli atti relativi alla procedura di costituzione dell'Elenco, saranno pubblicati e aggiornati sul

profiló del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con I'applicazione delle

àisposizioni di cui al decreto legislativo 14 maruo 2013,n.33. Al fine di consentire I'eventuale

proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono

àtt.àri pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
prorru"di-"nto che determina le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,

e c onomico - frnanzian e te cni c o -pro fe s s ional i.
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5. Lamancatadichiarazione di iscrizione al MEPA.

Art. l0
Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione richiesta per I'iscrizione nell'Elenco di cui all'oggetto

esclusivamente (a pena di esclusione) a mezzo di PEC al seguente

lavnubblici (ò,oec .floridia.sr'.it

deve pewenire
indii'zzo pec:

Istruzioni da seguire per la presentazione delle
OGGETTO DELLA PEC : "Domanda di

istanze tramite PEC.
inserimento/aggiornamento elenco degli Operatori

Economici per I'anno 2022".
Il testo dettà pgC deve contenere i dati riguardanti la Ditta che formula I'istanza di partecipazione

Le richieste di iscrizione devono pervenire entro il termine indicato all'art.12

Art. 11

Documentazione da Presentare
La PEC deve contenere la documentazione allegafa in file formato pdf e firmata digitalmente a cui va

allegata anche copia fotosfatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del/dei

sottóscrittore/i o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi del'aft.35, comma 2, del

D.P.R 44512000 in corso di validità:
l. Modello A, Dichiarazione;
Z. Modello B, da compilarsi anche da parte delle figure sotto indicate, se diverse dal titolare,

compilatore dell'allegato A;
. in caso di società in nome collettivo: i soci e il/i direttore/i tecnico/i;.
. in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il/i direttore/i

tecnico/i;
r por tutti gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; i soggetti

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; iVi direttore/i
tecnico/i; il socio unico persona fisica owero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci. Ove presenti, devono essere indicati anche i
procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i membri

del Cotlegio di Vigilanza exD.Lgs.23ll200l e s.m.i.
. soggetti cessati dalla carica nelilanno antecedente la data del presente awiso. Nel caso

in cui nei confronti degti stessi ricorra quanto previsto dall'art. 80, comma 2' D.Lgs.
50/2016, fatto salvo il caso in cui il reato sia stato depenalizzato owero quanto è
intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna owero in caso di revoca della condanna medesima, I'impresa dovrà
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condanna
penalmente sanzionata.

3. Modello C (da compilarsi da parte dei soli soggetti privi di attestazione SOA)

4. Attestazione SOA in corso di validità, in copia dichiarata confotme e copia di un documento di

identità del sottoscrittore.
Ai sensi degli artt. 43 e 7l D.P.R. 44512000 e ss.mm.ii. I'Amrninistrazione si riserva di verificare la

veridicità diquanto dichiarato, di acceftare I'ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente notmativa

nelle singole fasi di affrdamento, nonché, anche preventivamente a campione o in via sistematica

accertare-periodicamente il permanere dei requisiti generali e tecnici di cui alla normativa sui contratti

pubblici e in mate.ia di sicurezza. La Stazione Appaltante, in base agli elernenti acquisiti nel corso

Comune di Floridia C.F.80000870891 P.I' 00194980892

Uffi cio Tecnico Tel. 09311920237
e-mail cfloridia@comune .floridia.sr.it pec: lavpubblici@oec.cornune.floridia.sr.itwww.comune.fl oridia.sr.it
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della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione

dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in
contraddittorio con I'impresa interessata.
Awertenze: alle Imprese verrà data comunicazione scritta all'indirizzo PEC indicato nella
domanda solamente della mancata iscrizione allelenco.
Per gli operatori economici già inseriti nell'elenco devono essere comunicate soltanto le
variazioni senza utilizzare i suindicati modelli.
La dichiarazione di eventuali variazioni deve essere firmata digitalmente dal rappresentante
legale dell'impresa. Alla dichiarazione dovrà essere allegata tutta la documentazione
comprovan te le v ariazioni dichiarate dall o operatore economico.

Art.12
Validità dell'Elenco

L'elenco ha validità fino al 1212022 e anche dopo la data di scadenza sarà,ufilizzato fino ad eventuale

aggiornamento che awerrà annualmente.
qualora si rawisasse la necessità di aggiornare I'elenco per I'inserimento di diverse categorie/tipologie di

làvorazioni, I'Amminisftazione ha facoltà in qualunque momento di integrare I'Awiso e/o di indire un

nuovo Awiso, mediante pubblicazione nella stessa forma attuata per il presente, fatta salva la notmativa
nel frattempo interyenuta.
Awertenze: le imprese interessate possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui all'oggetto,

a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito intemet del Comune di Floridia, fino alla ore 13:00

AelZttOZtZ}22.Le domande velranno inserite nell'elenco e numerate secondo I'ordine di protocollo.

Awertenze: non saranno prese in considerazione e quindi non inserite nell'elenco, eventuali richieste

di iscrizione formulate prima della pubblicazione del presente awiso o comunque non conformi alle

prescrizioni contenute in esso (ad esempi o utilizzazione di modelli diversi da quelli appositamente

àlegati allo stesso) altresì, non saranno plese in considerazione e accantonate, domande perenute
dopó la data di scadenza del 2810212022 fissata dal presente awiso, senza che sia stata resa nota

médiante pubblicazione la volontà dì aggiornare I'elenco ditte in oggetto, consentendo quindi nuove

iscrizioni.

Art. 15

Trattamento dei dati Personali
In conformità alla normativa vigente in materia, si rammenta che il trattamento dei dati e delle

informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla

gestione dell'elenco operatori economici.
I dati saranno traffatr in modo lecito, secondo correttezza e con la massima risewatezza, e saranno

registrati e conseryati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla

Legge.
L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati,

qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.
Titolare del trattamento è il Comune di Floridia.
Con l'iscrizione all'elenco I'operatore economico esprime, peftanto, il proprio consenso al predetto

trattamento.

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.l. 00194980892

Ufficio Tecnico Tel. 09311920237
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Art. 16

Informazioni:
Le informazioni relative al presente Awiso possono essere richieste all'Uflicio Lavori pubblici del

Comune di Floridia, ai seguènti numeri: 09311920237 oppure inviando una pec all'indirizzo di posta

elettronica: lavpubblici@pec.comune. fl oridia. sr. it

Art.l7
Pubblicità:

Il presente Awiso corredato dei relativi allegati è pubblicato sul sito internet dell'Ente all'indirizzo

www.comune.floridia.sr.it, nella Sezione Amministrazione trasparente e quindi sotto Sezione: Bandi di
gara e contratti ed infine all'intemo di: "Awisi" e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Responsabile del procedimento: Geom. Domenico Paparella- Tel 09311920237

Allegati al presente awiso:
Allegato A: Istanza
Allegato B: Dichiarazione altri soggetti
Allegato C: Dichiarazione requisiti speciali

Floridia, 1510212022
IV Settore

Comunedi Floridia C.F. 80000870891 P.I.00194980892
Ufficio Tecnico Tel. 09311920237

e-mail cfloridia@sornune.floridia.sr.it pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.itwww.comune. fl oridia. sr. it



I1 sottoscritto

vla....
dell'impresa

""' t'1""

ISTAI\ZA

nato a
residente 4.,.... ".....in
nella sua qualità di

con sede legale in

ModelloA

Al Comune di Floridia
VÍa tV Novembre n. 79

96014 F'LORTDIA (SR)

vla

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco di soggetti idonei per I'af1ìdamcnto di lavori di irypotto fino a l '000'000 di euro'

ai sensi clell,art. lo 
"o,nnra 

Z-l"tt. u; b) e^c) e art. 63 del D.Lgs. 50/20 l6 per le sotto.inclicate categorie;

nel caso di soggetti-priri ai.itestario# soA, ciò è meiarnentc indicativo della tipologia deg-li

interuenti, per i quaii essi chiedon<,r di 
"r."r'" 

invitati (previa qualifìcazionc ex art' 90, D'P'R'

207t2010):

CATEGORIE:

INDICA

l,indirizzo pEC at quale effettuarc qualsíasi comunicazione/notifica in merito alla presente

istanza e alla quale inviare eventuali inviti a contrarre'

Pec:

A TAL FINE DICHIARA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART' 46 D'P'R' 445I2OOO

che I'impresa è iscritta
(data di iscrizione ) (

che I'esatta denominazione dell'impresa e'

cF....
Pl....

sede legale.

a,a'T::: 
i: ::--:::::1');

e

n.al

a

a

forma giuridica.......'......

chea

seguente

I'attività dell'imprcsa la



chc ai sensi clella Legge 180/2011 la Categoria dell'Impresa IMPRESA (sbanare la voce

interessata)

È : MICRO PICCOLA MEDIA

il

gno*", 
"f,

-sedi secondarie e unità locali

a

(in caso di sooietà) che i lcgali r*ppresentnnti clell'impresa e. gli altri soggetti con potere di

;;pp;;;;"ù;rì,1 *nó, ii ro"i" ,i"iL, iî io"io di rnaggioranza, attualmente in carica sono: (indicare per

ciascun. cadca elo qualitìca ricopcrta. Aotn .t"tio rffilina, clurata in cariga, nome e $ognome, data di

nascita, CF e poteri)

I

che non risultano negliultimi 5 anni a carico cli questa impresa dichiarazioni di fallimento'

liquidazione coatta, òoncordato preventivo;

che il Direttore tecnico di questa impresa e' " "

a che l,impresa possiede i requisitisp_e9i11! cli-cui all'art,90 del D'P'R. 20712010, adeguati ai lavori

da assumere comc indicato nel MODELLO C;



a

a

INAIL - Codice Ditta ;

(oppure)

che I'orgarrico medio annuo, distinto per qualifìca, è quello di seguito indicato:

di essere in pÙssesso di attestazione s.o.A. -adcguata 
per categori:-: :.11.:t^f:a 

ai-lavori da

;;r;;r; ài éri *i ulleJa .opì" Ji.niorata conttlrmé; (clepennare la partc che non interessa);

che il contratto di lavoro (C.C'N'L-.)applicato:

Edile Industria

Edile Cooperazione

Edile Piccola Media ImPresa

EdileArtigiano

Altro non edile (sPecificare

DIMENSIONE AZIENDALE:

da0a5

daóa15

dal6a50

da 5l a 100

oltre

)

INAIL scde comPetente-

fNPS - Matricola azienda: INPS - Sede comPetente ----
CASSA EDILE sede

CASSA EDILE - Codice imPresa

competente.
- di essere in possesso della certific azione UNI EN ISO 9001 (per qualificazioni SOA in classifiche

rnaggiori alla categoria [l);
- di essere iscritto nella White - tist della Prefetlura di -...-'.----------.-.-.--.-
- tli norr trovarsi nelle conclizioni previste nell'art' 80, del D'Lgs' I8'4'2Arc, n'50' e più precisamente

ciichiarare

di non avcre riporlato condama con sentenza definitiva o decreto penale di.condanna divenuto,

irrevocabile o .",rtenà-JiupóÎi"urlone deila pena su richiesta aisensi dell'art. 444 del codice

cli procedura penale, per uno dei seguenti reati:

r (lelitti, corxunrati o tentati, cli cui agli art.416, lÓ'bis del codice penale ovvoro

delitti comrncssi avvalentlosi clelle 
"ondirionípreviste 

del prcdetto art 416-bis ovvero al

fìne cli agevolare l'attivitrl clclle associoiioni peu1s1el{al.l-o stesso articolo, nonchè p.er i

detitti, 
"onru,r,níiìi't"ririii, 

pr:evisti <tall'art.74 clel DPR q ottobre 1990, n' 309. dall'art



a

291-quarerdel DPR23gennaio 19.73,n43cdall'art.2ó0dclD.Lgs3aprile2006,.n152
i;;ù;; r*unar"luiri Í1n purt""lpa;i?y: a un'organizzazione *imiuale' quale defrnita

;ù'il. z d"ttu decisione quaclio 2AOBIS4llGAI del Consiglio;

deiitti, consurnati o tentati, di cui agti artt. ?!1.-3.18-319-319 
tcr,319- quater

320,32t,322,322bis,3;6úr 353, 35j bis 3s+,i5s c 32ó del coclice penale nonchò all'art'

2635 del codice civile;

false cornunicazioni sociali cli cui agli articoli 2621 e2622 del codice civile,

frotle ai sensi clell'aft I clella convenzione relativa alla tutela degli ir-rteressi

finanziari delle cornunità europee;

<ielitti consumati o tentati, commessi con fìnalità di terrorismo, anche

internazionale , c di eversione dell'orcline costituzionale reati tenorristici creati e

connessi alla attività tcnoristiche;

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648+er e 648- ter 1 del codice penale'

riciclaggio 6i proventi cii"attivrtà criminose o fìnanziamento rlel terrorismo, quali defìniti

uìi,utt. i?"f O,i-gs 22 gtugno 2007 , n.I09 e successive modificazioni;

sfiuttarnento del lavoro minorile e altre formc di tratta di cssere umani definite

con il D.Lgs 4 marzo 2014,n24;

ogni altro delitto da cui derivi. qualc.pena accessoda, I'incapacità di contrattare

con la pubblica amtninistrazione;

a

a

a

I

a

a

llt di

di

alla
vo

rlleiluLi-!!i
a Irtsrnsistenzl. ai sensi clell'ar1. 80, cotnma 2, D.Lgs 5An0)6, delle cause di decadenza' cii

;;il;r;i; o.ti .ti*,irin prcuirt"'dallart, 67 delb.Lg.6 -settcmbre 2011, n 159 o cli urt

tenìativo di infiltrazion" tuf,oro di cui all'art. 84, comma 4, de1 medesimo decreto;

cli non avere colnmesso, ai sensi dell'afi.80, colrllna 4, D'Lgs 5012.!6,.violazioni gfavi'

defilitivarn"nt. o"".,tltà, *plit" agli obblighi relativi al pagamento dcllc imposte e tasse o i

contributi previclenziaii tó."ìa" La làgislazioíe italiana o quelia dello stato in cui st;no stabiliti;

cli non incorrere in nessuna clelle cause di csclusione dalle procedure di affidarnento di appalti

pirrrfrii"i,ii"ui all'aft. 80, corrma 5 clel D.Lgs 5012016 e irr pattic.lare:

- cli non aver colnmesso gravi infiazioni tlebitanente accertate alle norme in matcna di

salute c siculczza;i;ú";;o íonchè agli obblighi cli cui all'art.30' comma 3 D'Lgs 5012016;

a

a



di non avel comilesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme irr materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c' 3 del D.Lvo n. 5012016;

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo' salvo il caso

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguarcli 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

illeciri 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, owero confermata all'esito di un

giudizio, owero 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 owero ì'omettere le informazioni dowte ai îini del corretto svolgimento della

procedura di selezione)l 
.

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. 50/201"6, 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 stalo soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art' 9, comma 2, lettera c) del decreto

legislativo B giugno 200t, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto

legislativo 9 aPrile 2008, n. B1;

diìon presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti docu'rentazione

o dichiarazioni non veritiere;

che I,operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto presso I'Osservatorio

dell,ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e

negli affidamenti di subaPPalti;

che I'operatore economico non risuìta 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 I'iscrizione'

cli non aver violato il divieto di intestazione ficluciaria di cui all'articolo l7 della legge l9 marzo

1990, *.55. (l-,csclusione ha durata di un anno clecorrente dall'accettamcnto clefinitivo del1a

violazione e va comunque clisposta se la violazione l1ol.l e stata rimossa);

Alternativamente
r. proprir--..--aoio,r di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge

n. 68i99 (nel caso di concorrente che occupa nol più di 15 dipendenti oppure nel caso di

concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il

1B gennaio 2000)

(Oppure)

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n' 68199 (nel caso

di concorrent" ch" occupu piu di 35 clipenclenti oppule net caso di concorreutc che occupa da l5 a

35 dipendenti che abbia efl'ettuato una nuova assunzioue <lopo il 18 gennaio 2000)'



-di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. n. 8l/2008.e ss'mrn'ii' e che i soggetti.di

cui all,art. 97 <Iel D.LÀJ-;. 8 t?zoos ,ono in p"ossesso di adeguata fbnnazione, conre ivi

richiesto al c.3 ter;

Alternativamente:

i non essere stato vittirria clei reati previsti e puniti clagli .artt. 317 c 629 del cotlicc

;d;;;i;i-s""ri A*ii,,*, ? det D.L. n. 15211Ó91, convirtito con rnodifìcazioni dalla

.2031199rl.

d
penale
legge n

(oPPure)

- di esssre stato vittirna dei reati previsti e puuiti dagli artt. 317 e 629 del codice perrale

aggravati-;i,*nii a*rrntt. i.r"r D.L. n, lszilgg'l crrrtver{it,r con moclittcazioni clalla lcgge n.

iiSiirr)l ccl avere tlenunciato i fatti alla autcrità giudiziaria;

(oppure)

- cli essere stato vittirna clei reati previsti e puniti dagli artt' 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.i. n. ls2llggl convcrtito con modificazioni clalla legge n'

Z03llggl e cli non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti

dall'art. 4, comtna l, della Legge n. ó89/1981;

Alternativamente :

. cli non trovarsi in situazione di controllante oppr.rre di controllata nei confi'onti di altre

imprese partecipalti alla prcsente procedura, sàcondo quanto stabilito dall'art. 2359 cod'

civ. e di avere tbnnulato la domanda autonomamente;

(oppure) ! ,. --. di non essere a conoscenza clella partecipazione alla presente procedura di soggetti con i

quali si trova in una delle sihrazioni di controllo di cui all'art.2359 c'c.e di avere formulato la

domanda autonomamente;

. 'íi::":l"a conoscenza clella parlecipazione alla meclesima proccdura cli soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in sìtuazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice

civile e di avere fonnulato la domanda autonotnamente.

Ai sensi e per gli eft'etti cli quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n' 19ó, dichiara di

essere informato chc:
. i dati tbmiti clai richiedenti sararlno utilizzati unicatnente per.le finalità connesse

all,esplctarnento del procedim.entu ai "ui 
al presente Avvíso; essi saratrnt-r oggetto di

trattamenti i"fo.,"Ji"i'" t"à""uf i presso questo Ente e non saranno r'rtilizzati, ne comunicati a

terzi se 
".ru^p"r'r"opi 

pràuirti'dalla Lcggg o^_d.al rapporto contraftuale eventualtnentc

instaurato a seguito deì singoli procedimenti di affidamento;
. il conferi*.nío dci clati ia natura facoltativa ed e strettamente nccessario per potere

richieciere I'iscrizione all'Elenco;
. la conseg,.r"nru,il eventuale rifiuio consiste nella non inclusione nell'Elenco medesimo;



soggetti o le categorie di soggetti ai quali p,ossono essere comunicati i dati sono:--1" 
p*rsenale 

"interno aiiíAmministraiione incaricatn clel procedimento, altre Autodtà

pr"uirt, per Legge *O ogni altro soggetto che abbia interesse aisensi clella Legge 7 Agosto

1990, n.241;j ugti inteiessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs..n. 196120O3 e in

particífare Í 6i.i11o di u"""d"r" ai popri clati personali, di chiedeme.la. rettifltca,

l,aggiomam*nto 
" 

iu cancellazione, se'incompleti, enonei. o raccolti in violazione della

{ffi"i,,nonche 4i opporsi al loro trattamento por motivi legittirni.

Firma.

N.B. :



Ai f-rni clell,applicazione cli quanto previsb clall'art. 80, c.3 clel D.Lgs. n.-i0i2016, la dichiarazione deve essere resa dai

scguenti s0ggetli:

r in caso di impresa individuale: iUi direttore/i tecnico/i;

r in caso di società in nome collettivo: i soci e iVi direttore/i tecnico/i;

. in caso di società in accomandita scmplice: i soci acconundatari e iVi direttore/i tecnico/i;

r per tutti gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui

sia stata conferita la legale rappresent anza, di direzione o di vigilanzal i soggetti muniti

di poteri di rappresenlrn 
^,ifdirezione 

o di controllo; iUi direttore/i tecnico/i; il socio

unico p".roru fisica owero il socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci. Ove presenti, dcvono essere indicati anche i procuratori speciali' gli

institori, i membri iel Collegio Sindacale nonché i membri dcl Collegio di Vigilanza ex

D.Lgs. 23112001 e s.m.i.
r sosfetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente awiso' Nel caso in

cui nei "onf*ntlìegli 
stessi ricorra e;uanto previsto clall'art. 80, comma 2, D'Lgs'

5012016, fntto sllvo ìl .".o in cui it ieato sia stato clepcnalizzato owero quanto è

intervenuta ta riabilitazione ovvero quando il reato è staio dichiarato estinto dopo la

condanna owero in caso di .*no"u della condanna medesima, Itimpresa dovrà

dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condanna

penalmente sanzionata.

ALLEGATO B
Al Comune di l-loridia
Via IV Novembre u.79

96014 FLORJDIA (SR)

DICHIARAZIONE RESA AT SENSI E NEI MODI DI CUI ALL'ART. 46' DPR 445 DEL

28.12.2040

N.B.:
en

fì D

Il sottoscritto

dell'irnpresa

via .,............

, nella sua qualità di

,. , corl sede in ...,.

DICHIARA

L di essere nato a .....
a....,.. .....in uiu

lo
a

2, che il proprio C,F. è il seguente.

e residente



3. l,inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o

concessione elencate nell'art, 80 del D.Lgs. n.50/2016, ed in particolare:

In relazÍone allo Art. 80, comma 1.

L che nei confronti del sottoscritto non e pendente alcun procedimento per I'applicazione di una clelle

misure di prevenzione di cui all'art. o c1èt o.l-gs. 159/2011 o di una clelle cause ostative previste

all'art. 67 del medesimo D.Lgs l59l20ll;

In relazione all'Art. 80, comma l.
l: che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto

penale <li 
"onàanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai

scnsi dell'articolo 444del codice di procedura penale per uno dei seguenti rcati:

a) delitti, consumati o tentati, cli cui agli artt.416, 16-bis del codice penale ovvero delitti

commessi avvalcntlosi delle condizioni previste dal predetto art.4l6-bis ovvero al fine di

"É.""f*" 
I'attività 6el1e associazioni pieviste dallo'stesso articolo, nonohé per i delitti'

consumati o teltati, previsti clall'art.74 rJelDPR 9 ottobre 1990, n' 309, dall'art' 291-quater

del DpR 23 gennio'1g73,n.43 edall'ar1,260 del D.Lgs.3 aprile 200.ó, 1' l52,in quanto

riconclucibili alla partecipazione a un'organizzazioncirirninale, quale definita all'art' 2

ciella decisioue quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e2622 del codice civile;

c) fiode ai sensi dell'art. I clelia convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;

b) clelitti, consumati o tentati, cti cui agli artt. 317,318,319,319-tcr' 3i9-quater,320,321,322,

3ZZ-bís,346-bis,353 ,353-bis,354,355 c 356 del'coclice penale nonchè all'art.2635 ctel

codice civile;

d) delitti, consutnati o tentatì, commessi con finalità di tenonsrno, anche internazionale' e di

eversione cleil'ordine costituzionale reati tcrroristir:i creati coruressi alle attività

tenoristiche;

e) delitti di cui agli artt. ó48-bis, 648-ter e 648-ter.I del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o tìnanz.iarnento del terrorismo, quali defìniti ali'ar1. I del D.Lgs. 22

giugno 20A'7, n.109 e successive modifìcazioni;

0 sfiuttarnento tiel lavoro rninorile e altre fonne di tratla c1i essere umani definite con il D'Lgs'

4 marzo 2014, n.24;

g) ogni altro delitto cla cui dcrivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazlone;

(oppure)

cli avere subito lc seguenti conclanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato
a

della non mcnzione.



In relazione all'art.80, comma 5 lett. L)

Alt-q:nativarnente:

tr di non essere stato vittirna clei reati previsti e purtiti dagli artt. 317 e.629 del cgtlitg penale

àÀgravati ai *".nsl a"tt'art. 7 clel D.L. ;. 15zllgqt, conveitito con modificazioni dalla legge n'

2031 I99t;

(oppure)

u di essere stato vittirna clei reati previsti c puniti clagli artt. 317 e (t2() del codlce- perrale

*gg;"ìùois*n*i.i*ttitnt.7 clel D.L.n. t52lfq9l convertitoconmodifìcaz.ionidallaleggen,
fait.-10qt ed avere clenunciato i fatti alla autoritiì giudíziaría;

(oppure)

cli essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'art. 7 del DI. n, li}llggL convertito con modificazioni dalla legge n'

203llggl e cli non avere denunciato i fatti alta autorità giudiziaria, risonendo i casi previsti

dall,art,4, comma l, della Legge n.689/1981;alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi

previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 68911981'

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

o di un documento di riconoscimcnto equipollente, in corso di validità'

(Firma del dichiarante ..'.'

La presente clichiarazione è resa dal sottoscritto tcnuto conto di quanto previsto dall'art' 76, del

D.p.R. n. 445 del 28. 12.2000,in rnerito alle clichiarazioni mendaci, alla fblsità negli atti c all'uso di atti

falsi.
Floridia,

Finna

Firma

DTCHIARA INOLTRE

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n' 196120a3, che i dati

personali raccolti saranno trattatì esclusivamentc nell'ambito del proceclimento per il quale si partecipa

àd in 
"u.o 

di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestarc, con la sottoscrizione

della presente, il consenso al trattamento dei propri dati'

Floridia,



Dichiarazione sostitutiva (relativa ai requisiti speciali) da compilare ai-fini-{-ella qualificazione

ex art. 90, DpR ZOlnOrc per appalti fino a C íSO.OOO,O0 (modello utilizzabilc da impresa non

in possesso di attcstazione soA per le lavorazioni richieste).

MODELLO C

Al Comune di l'loridia
Via IV Novembre n.79

96014 FLORTDIA (SR)

DICTIIARAZIONE RI,SAAI SENSI E NEI MODI DI CUIALD'P.R. 445I2OOO

... nato a........,.. il ..'." "', rcsidente a

....... in Via.... ""' in qualità di """""""'
con sede a ...

, Partita [VA.

Il sottoscritto

delf impresa .......
via....

Lavori

ln

DICHIARA
di aver eseguito direttamente i seguenti lavori nel quinquennio antecedente la richiesta di

iscrizione.

(I lavori da vaiutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro

il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione)'

Elenco dei lavori esequiti.

Committente Perioclo di esecuzlone Importo del Cat'
contratto

lalleear€ certificati di corretta esecuzione dei lavoriì

t-

2 che il costo complessivo del personale dipendente non e inferiore al 15% dell'importo dei

lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antècedente la data dclla domanda. Nel caso in cui il



rapporto tra ii suddetto costo e I'importo dei lavori sia inferiore a quanto ricltiesto, I'importo

dei lavori è figurativamente e propòrzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale

richicsta, l,impofto dei lavori 
^"o.ì 

figu.utivamente ridotto vale per la dimostrazione del

possesso del requisito di cui al puntol);
3. ài posse<ler" ur,'ud"grruta attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione delle tipologie dei

lavori sopra indicati'

Li Firma.

Sí allega copía fotostatícu, ancorché non auîentícata, di un documento di ídentità del

snttoscrìttole, o di un documento dí riconoscímento equípollente in corso dí valídílìt'


