MODELLO A
DOMANDA DI INSERIMENTONELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI LESINA E
SERRACAPRIOLA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
E
DICHIARAZIONI RILASCIATE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI
ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL 18 APRILE 2016.
Spett.
STAZIONE UNICA APPALTANTE
COMUNI DI LESINA E SERRACAPRIOLA
c/o Comune di Lesina
Piazza A.Moro n. 1
71010
LESINA (FG)
Il/la
sottoscritto/a
……………………………………………………
…………………………………..

nato/a

a

il ………………… nella propria qualità di (carica sociale - cancellare il campo che non interessa)
legale rappresentante/procuratore speciale in forza di atto di procura n. _______ di rep. in data
_____________ del dott. ___________________ notaio in _________________, dell’impresa
(denominazione e ragione sociale) _______________________ con sede legale in via/piazza
………………………. n° civ………
cap _________ Città _______________________________________ (Prov. _____)
telefono ………………………….. mail ……………………………. Pec:……………………
Cod

Fisc.

…………………………………………..…….

Partita

IVA

…………………………..…………………
Iscritta all’INPS sede di ______________________________________________
__________;
Iscritta all’INAIL sede di ______________________________________________
__________;
iscritta alla CASSA EDILE con il codice________________________

al n.
al n.

iscritto presso l’Ordine dei/degli………………………………con il n. ………………… a far data
dal …………………..
DIMENSIONE AZIENDALE (Dipendenti)
 da 0 a 5
❑ da 6 a 15
 da 16 a 50
 da 51 a 100
C.C.N.L. Applicato_________________________________
CHIEDE

 oltre 100

di essere inserito nell’elenco degli operatori economici istituito da codesta Stazione Unica
Appaltante, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture:
 SINGOLARMENTE;
oppure
 COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI
(R.T.C.) FORMATO DA:
denominazione/ragione sociale/ forma giuridica/ sede legale/quota di partecipazione all' R.T.C.
1 ____________________________
2 ____________________________
3 ____________________________
B1)
Indicare
l’impresa
________________________________________________________

capogruppo

oppure:
 IN QUALITA' DI CONSORZIO;
Indicare tipologia di consorzio
 CONSORZIO DI IMPRESE di cui agli arti. 2602 e 2612 Cod. Civ.
 CONSORZIO DI COOPERATIVE
 CONSORZIO STABILE di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 IN QUALITA' DI G.E.I.E.;
 IN QUALITA' DI OPERATORE ECONOMICO, STABILITO IN ALTRO STATO MEMBRO,
costituito conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
A tale scopo,
consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di
atti falsi e/o uso degli stessi;
consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R.
445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui
rappresentata verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;
consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune di
Lesina ai sensi dell’art. 1456 cod. civ;

informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196,che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
1) che la ditta denominata……………………………………….. è iscritta alla C.C.I.A.A. di
................……………………………........Registro delle Imprese dal ...…..........……............. al
n.
........………………................
per
il
settore
di
attività…………………………………………………………………………………………….;
2)
che
il
Rappresentante
Legale
è
signor:……………….................…………….................…..…………….nato
...............................…......…….…....…………………….......il........................................……;

il
a

DICHIARA INOLTRE
3) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 cioè
dichiara:
- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione
quadro
2008/841/GAI
del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi
finanziari
delle
Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o
reati
connessi
alle
attività
terroristiche;
e) 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’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive
modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.
- l’inesistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
- di non aver commesso 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 trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n°50/2016, ossia, in dettaglio:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30,
comma
3
del
presente
codice;
b) 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’articolo
110;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità;
d) che la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi
dell’articolo
42,
comma
2,
non
diversamente
risolvibile;
e) di non essere stato precedente coinvolto nella preparazione della procedura d’appalto
oppure che il suo coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto non è
stato
tale
da
generare
una
distorsione
della
concorrenza;
f) che non è 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;
g) 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;
h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo
1990,
n.
55;
i) relativamente all'applicazione della legge 12/3/1999 n. 68:
 - di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
68/99 (se occupa non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 nel caso non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000);
 - in quanto soggetta, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro
dei
disabili;
l) di non essere 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 oppure 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 risulta aver

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
m) che non si trova 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.
4) □ di aver svolto negli ultimi tre anni lavori/servizi/forniture classificabili con codice CPV di cui
al Regolamento (CE) N. 213/2008 NR._______________ (descrizione) “…………………………”
e per un importo complessivo nel triennio pari ad € ______________;
5) □ di aver svolto negli ultimi tre anni lavori/servizi/forniture classificabili con codice CPV di cui
al Regolamento (CE) N. 213/2008 NR._______________ (descrizione) “…………………………”
e per un importo complessivo nel triennio pari ad € ______________;
6) □ di aver svolto negli ultimi tre anni lavori/servizi/forniture classificabili con codice CPV di cui
al Regolamento (CE) N. 213/2008 NR._______________ (descrizione) “…………………………”
e per un importo complessivo nel triennio pari ad € ______________;
7) □ di aver svolto negli ultimi tre anni lavori/servizi/forniture classificabili con codice CPV di cui
al Regolamento (CE) N. 213/2008 NR._______________ (descrizione) “…………………………”
e per un importo complessivo nel triennio pari ad € ______________;
8) □ di aver svolto negli ultimi tre anni lavori/servizi/forniture classificabili con codice CPV di cui
al Regolamento (CE) N. 213/2008 NR._______________ (descrizione) “…………………………”
e per un importo complessivo nel triennio pari ad € ______________;
9) □ di aver svolto negli ultimi tre anni lavori/servizi/forniture classificabili con codice CPV di cui
al Regolamento (CE) N. 213/2008 NR._______________ (descrizione) “…………………………”
e per un importo complessivo nel triennio pari ad € ______________;
10) □ di aver svolto negli ultimi tre anni lavori/servizi/forniture classificabili con codice CPV di
cui
al
Regolamento
(CE)
N.
213/2008
NR._______________
(descrizione)
“…………………………” e per un importo complessivo nel triennio pari ad € ______________;
11)  ai sensi del D. Lgs. 196/2003, di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento
dei dati innanzi riportati per i fini e con le modalità stabiliti nell’avviso pubblico per la formazione
di elenchi da parte della S.U.A. dei Comuni di Lesina e Serracapriola.
In caso di raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs.
50/2016, già costituiti, è necessario produrre, in allegato alla domanda, la documentazione di cui all’art.48, c.13 del
D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii..
La domanda di inclusione negli elenchi e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante o titolare o procuratore in caso di richiedente singolo. Nel caso di soggetto richiedente costituito da
operatori economici riuniti, le dichiarazioni suddette devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce il
raggruppamento o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.

Data _________________

Firma per esteso____________________________

NOTA BENE:
- Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di
identità, patente di guida o passaporto). In tal caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi degli art..21 e 38
del DPR n.445/2000 e s.m.i..In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi dell'art.30 del DPR
n.445/2000.
- Le caselle delle voci che interessano vanno barrate; nel caso in cui le caselle non siano barrate, le relative
dichiarazioni si intenderanno come non rese.

MODELLO B
DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE
D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI ALL’ART.80 DEL D.LGS.
N°50/2016

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI LESINA E
SERRACAPRIOLA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………………………...il ………………………………….
residente in ……………………………………………………………………………………………………………
nella sua qualità di ( * ) ………………………………………………………………………………………………
ai sensi degli arti. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
1) - di non aver subito condanna con sentenza

definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione
quadro
2008/841/GAI
del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice
penale
nonché all’articolo
2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi
finanziari
delle
Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o
reati
connessi
alle
attività
terroristiche;
e) 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’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.

2) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 80, commi 2 del D. Lgs. n. 50/2016, cioè
dichiara:
- l’inesistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
ovvero:
3) di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna)
- …………………………………………..
- …………………………………………..
- …………………………………………..
……………………lì …………………………..

Firma ……………………………………………

NOTA BENE : ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE
( * ) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di società.
- Altri soggetti muniti di potere di rappresentanza (consigliere delegato, presidente del consiglio di
amministrazione e vicepresidente etc.);

MODELLO “C” – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI LESINA E
SERRACAPRIOLA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000).
Compilare tutte le sezioni in word o in stampatello
Il/La sottoscritt__
nat__ a

Nome__________________________Cognome
il

residente a

Via
codice fiscale

nella sua qualità di
dell’Impresa
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Sedi secondarie e

Unità Locali

Codice Fiscale:
Data di costituzione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME
FISCALE

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)

NOME
FISCALE

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE

RESIDENZA

CODICE

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME
FISCALE

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) *

NOME
FISCALE

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI O
COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA’ CON SOCIO UNICO)**
NOME
FISCALE

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)
NOME
FISCALE

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

*

Organismo di vigilanza: l’ art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano
effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di
cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

**Socio di maggioranza: si intende “la persona fisica o giuridica

che detiene la maggioranza relativa delle quote o

azioni della società interessata”.
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
Se il socio di maggioranza è una persona giuridica devono essere riportate anche le complete generalità del
presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio
sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.

