DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett.le

Comune di Capistrello
Piazza Municipio, 67053

Settore Lavori Pubblici
OGGETTO

ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI CAPISTRELLO (ALBO

2021-2023), PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA €40’000 E €150’000

Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato il ___________________

a __________________________________________________

in qualità di_______________________________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________________________
con sede in

______________________________________________

codice fiscale

______________________________________________

partita IVA

______________________________________________

iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: ______________________________ per la
seguente attività ______________________________________________________________
i cui dati d’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione

______________________

data di iscrizione

______________________

durata della ditta:

data termine ___________

forma giuridica ____________________________________________________________________
numero e data iscrizione INAIL
Sede

_____________________

__________________________________

numero e data iscrizione INPS _____________________
Sede

____________________

____________________

__________________________________

Dimensione Aziendale: Numero Dipendenti : n. ______
C.C.N.L. applicato dall’impresa è _________________________________________________ ;
Avendo preso visione dell'avviso pubblicato dal Comune di Capistrello per la costituzione di un Elenco degli
Operatori Economici per l’affidamento di lavori di importo compreso tra 40'000.00 e €150'000, ai sensi art. 1 della
legge n. 120 del 2020 come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021.

CHIEDE
L’iscrizione a tale Elenco per le categorie merceologiche barrate nella seguente tabella
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DESCRIZIONE

CATEGORIA

Edifici civili e industriali
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG1
OG2

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Lavori in terra

OG3
OG6

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS3

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS6
OS7

Opere di impermeabilizzazione
Barriere paramassi, fermaneve e simili
Componenti strutturali in acciaio
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
Indagini geognostiche
Verde e arredo urbano categoria

OS8
OS12-B
OS18-A
OS19
OS20-B
OS24

Impianti termici e di condizionamento
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

OS28
OS30

RICHIESTA
(barrare)

OG10
OG11
OG12
OS1

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
 Che i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza dell'operatore economico sono i seguenti:
Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Carica ricoperta

DICHIARAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 80 D.LGS. N.
50/2016:
1. 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:
2. Che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti sopra indicati, non è stata pronunciata 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 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
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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, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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)
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.
ovvero
che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti sopra indicati, sono state emesse le seguenticondanne:
Soggetto

Sentenza/Decreto

Reato

Pena applicata

3. Che non sussiste la causa 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;
4. Che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati: Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate
competente:
5. Che l’operatore economico non ha 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 D. Lgs. n. 50/2016;
6. Che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
7. Che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
8. Che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
9. Che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n.
50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
10. Che l’operatore economico 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’articolo14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
11. Che l’operatore economico non è 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;
12. Che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
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13. Che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: (Barrare la casella di interesse)
□
l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché
ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99; gli adempimenti sono stati eseguiti
presso l’Ufficio
di
,
Indirizzo
e-mail
;
□
l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge n.
68/99 per
i
seguenti
motivi:
___________________________________
___________________________________
14. Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con altri operatori che
presentino domanda.
15. Con riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, si dichiara l’attivazione del conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche a far data dal
.______________, presso l’Istituto di credito
oppure
l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche a
far data dal .______________, presso l’Istituto di credito, i cui dati identificativi sono i seguenti
Iban
_______________
Istituto Bancario:
_______________
Filiale/Sede Di:
_______________
Intestatario:
_______________
Codice Fiscale:
_______________
Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente
dedicato sono i seguenti :
Sig._______________________________________________________________________
nato il
___________________ a ________________________________________
residente in __________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________
in qualità di____________________________________________________________________

DICHIARAZIONI SUI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
per la seguente attività:
numero di iscrizione
data di iscrizione

DICHIARAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO (ART. 90 DEL
D.P.R. 207/2010)
 Che per ciascuna categoria per la quale si chiede iscrizione i lavori eseguiti dall’Operatore Economico nell’ultimo
quinquennio sono i seguenti:
Committente

Lavori

TOTALI CATEGORIA

Categoria ____
Durata
Importo

__________

Costo personale dipendente

_________
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 Che, in alternativa al punto precedente, l’Operatore Economico è in possesso delle seguenti attestazioni SOA
Denominazione SOA
Attestazione num.
Data rilascio
Categoria
Classifica / Importo
 che l’Operatore Economico dispone di adeguata attrezzatura tecnica.
Il sottoscritto dichiara di essere informato e consapevole del fatto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati dall'Amministrazione, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
Luogo e data e di sottoscrizione
Firma

NOTE:
 La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa (nel caso di consegna cartacea) o con firma digitale (nel
caso di consegna digitale) del legale rappresentante dell’impresa interessata o dal suo procuratore speciale. In
quest’ultimo caso, unitamente alla domanda, deve essere trasmessa idonea procura notarile in copia autenticata o
in originale.
 Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
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