COMUNE DI COLICO
PEC colico@cert.legalmail.it

ALBO OPERATORI
RICHIESTA ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
nato a

Prov.

il

Residente a

Prov.

Via

Codice Fiscale
In qualità di (Carica sociale)
dell’Impresa (nome)
Tipo impresa
Numero dipendenti
n.

con sede legale in via

Città

Prov.

Telefono

P.E.C.

MAIL

Codice Fiscale

P.I.

CHIEDE
l’iscrizione dell’Impresa nell’Albo Operatori del Comune di Colico per l’affidamento di lavori: nella
seguente categoria di opere:
OG1

CLASSE III

1

a tal fine DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
di essere in possesso di Attestazione SOA per la categoria:
OG1

CLASSE III

PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. D I C H I A R A

1. che la propria ditta/società/cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese c/o la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di
dall’anno
al numero
o
iscritta
nell’apposito Albo delle Società Cooperative al n. ________ dal ____________________ e (se
Cooperativa Sociale) nell’apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. __________ dal
_______________________ e che l'oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende,
ovvero è coerente, con l'oggetto della presente procedura.
2.

(SOLO PER LE SOCIETA’)

che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, attualmente in
carica sono:
Cognome e nome. nato a
Codice fiscale

in data

Residente
a

In Via

Carica
ricoperta

(SOLO PER LE IMPRESE INDIVIDUALI)
che il titolare attuale è: cognome/nome ..................…............................….......... nato a
.....................…......... il ……........................... residente a ……………………. in via
……………………………………………………….
(PER TUTTE LE IMPRESE)
che i direttori tecnici attualmente in carica sono:
Cognome e nome. nato a
Codice fiscale

in data

Residente
a

2

In Via

Carica
ricoperta

3 – che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
(**) 4 - che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui al punto 2, non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159 del
06.09.2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
(**) 4 bis – che il dichiarante nonché gli altri soggetti di cui al punto 2, che, pur essendo stati vittima dei
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
Decreto legge n. 152/1991 convertito dalla Legge n. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti
all’Autorità Giudiziaria;
che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui al 2, non è stata
(**) 5 pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo
444 del Codice di Procedura Penale per uno dei reati elencati all’articolo 80, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
OPPURE

(**) 5 che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui al 2, è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
Codice di Procedura Penale per uno dei reati elencati all’articolo 80, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., e precisamente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________ma che l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata.
(N.B.: Il concorrente è tenuto ad indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne qualora il reato sia stato
depenalizzato, oppure sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice di Procedura
Penale, oppure sia intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, del
Codice di Procedura Penale, oppure si sia avuta la revoca della condanna.)
6–

che nessuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Decr. Legisl. vo n. 50/2016 e s.m.i.
è cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera
d’invito/pubblicazione del bando di gara;
OPPURE

che nei confronti dei sottoelencati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
invio della lettera d’invito/di pubblicazione del bando di gara:
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Cognome e nome
Codice fiscale

nato a

in data

Residente a

In Via

Data di
cessazione

Carica
ricoperta

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei reati elencati all’articolo 80, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
che nei confronti dei sottoelencati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
invio della lettera d’invito :
Cognome e nome
Codice fiscale

nato a

in data

Residente a

In Via

Data di
cessazione

Carica
ricoperta

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del Codice di Procedura Penale per uno dei reati elencati all’articolo 80, comma 1, del Decreto Legislativo
n. 50/2016 e , e precisamente:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ma che l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata.
(N.B.: Il concorrente è tenuto ad indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della
non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne qualora il reato sia stato
depenalizzato, oppure sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice di Procedura
Penale, oppure sia intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, del
Codice di Procedura Penale, oppure si sia avuta la revoca della condanna.)
7 – che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55 e s.m.i;
oppure
7 – che è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e
s.m.i., ma è trascorso più di 1 anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata
rimossa;
8 - che non sono state commesse infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Decreto Legislativo n.
50/2016 e s.m.i.;
9 - che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
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10 - che non sono state commesse 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 di appartenenza;

11 - che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
12 - che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
13 -

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o di una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

14 - che l’impresa, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. (norme sul diritto al lavoro dei
disabili), occupa un numero di dipendenti pari a ____________ ed altresì:
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo
1999, n. 68 e s.m.i.;
oppure
non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i..
15 - che la partecipazione dell’impresa non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
16 – di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
17 - che nessuno dei soggetti muniti del potere di rappresentanza si è mai reso colpevole di atti o
comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del Decr. Legisl. vo. n. 286 del 25 luglio 1998 e s.m.i.;
18 – di essere consapevole degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
19 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
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20 - l’insussistenza di rapporti di parentela entro il IV grado o di altri vincoli anche di lavoro o professionale, in corso
o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione organizzativa dell’Ente.

21 – di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i propri dati, anche personali,
verranno trattati per le esclusive esigenze procedurali.

Data ______________________
FIRMA E QUALIFICA (Avvertenze)
_________________________

Allegati:
copia semplice del documento di riconoscimento del dichiarante/dichiaranti
copia semplice del documento specificante i poteri di rappresentanza del firmatario/firmatari
copia certificato SOA

(**) I punti 4, 4 bis e 5 della presente dichiarazione si riferiscono ai soggetti di cui al comma 3 dell’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
AVVERTENZE

La presente autodichiarazione va prodotta per:
Impresa singola;
RTI/Consorzio ordinario già costituito formalmente: ognuna delle imprese raggruppate o
consorziate;
RTI/Consorzio ordinario non ancora formalmente costituito: ognuna delle imprese raggruppande
o consorziande;
Consorzio stabile: il consorzio medesimo e per ogni singola impresa consorziata per cui il
consorzio concorre;
Consorzi fra società cooperative di produzione lavoro: ogni impresa consorziata concorrente;
Consorzi fra imprese artigiane: ogni impresa consorziata concorrente.
o Le dichiarazioni da prodursi dai soggetti come sopra specificati vanno sottoscritte da coloro che per
ogni impresa dichiarante sono muniti del potere di legale rappresentanza.
o La eventuale produzione di certificati attinenti le dichiarazioni da rendersi con il presente modello, non
esime, a pena di esclusione, dalla compilazione integrale della presente autodichiarazione.
Il R.U.P., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione della
documentazione prodotta, copia integrale delle sentenze/decreti penali al fine di valutare il possesso
dei requisiti di cui ai punti 4-5-6, ai fini dell’ammissione/esclusione del concorrente dalla presente
procedura.
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