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Allegato A
ISTANZA E DICHIARAZIONI PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2 – LETTERE A), B) E C) E PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 DEL D.LGS 50/2016
– ANNI 2017 - 2019
indetto dall’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ____/____/____, Codice Fiscale
______________________________e
residente
in
________________________________
via
______________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa
___________________________ quale:
┌─┐
└─┘ TITOLARE
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
┌─┐
└─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
┌─┐
└─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO
┌─┐
└─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA
┌─┐
└─┘ ---------------------------------------------------------chiede di poter essere inserito nell'elenco/ negli elenchi in oggetto
e contestualmente,
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000:
-

-

di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza:
┌─┐
└─┘ della diretta titolarità della ditta individuale
┌─┐
└─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________
┌─┐
└─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________
┌─┐
└─┘ __________________________________________________________
che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata ______________
_________________________________________________ ha forma di:
┌─┐
└─┘ impresa individuale
┌─┐
└─┘ società per azioni
┌─┐
└─┘ società a responsabilità limitata
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┌─┐
└─┘ società in accomandita semplice
┌─┐
└─┘ cooperativa
┌─┐
└─┘ Consorzio:

-:
. Imprese artigiane

┌─┐
└─┘ altro ....................................................................
ha sede legale in _________________________ Via _____________________
ha sede operativa in ___________________________ Via _________________
ha la seguente partita IVA ____________________________________
il seguente Codice Fiscale _____________________________________
telefono n. ____________________
indica il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
PEC __________________________________________
autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni ex art. 76 commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016,
riguardanti la procedura di affidamento e l’eventuale successiva esecuzione dell’opera siano effettuate ai
predetti indirizzi di posta elettronica certificata, nonché l’eventuale richiesta di cui all’art. 86 del medesimo
decreto.
a) barrare la corrispondente casella:
 che non ricorre, nei confronti della società/ditta richiedente, alcuno dei motivi di esclusione indicati
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 che pur ricorrendo, nei confronti della società/ditta richiedente, il/i seguente motivo di esclusione di
cui all' art. 80, commi _______________________ del D.Lgs. 50/2016) _________________
__________________________________________________________________________________
(citare sentenza o situazioni che potrebbero determinare l’esclusione) la stessa ha risarcito o si è
impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed ha adottato i seguenti
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti: _________________________________
___________________________________________________ (allegare documentazione);
In particolare:
b) barrare la corrispondente casella:
 che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, nei
confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le cause di esclusione di cui al
comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 che nei propri confronti o dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente
alle cause di esclusione previste dal comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è stata emessa la
seguente sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione di pena su richiesta:
_____________________________________________________________________ per il reato di
__________________________________________ rientrante nelle cause di esclusione previste dal
comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di aver risarcito o di esserci impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito ed aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere
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tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
________________________________________
_____________________________________________________ (allegare documentazione);

illeciti:

****************
c) Barrare e compilare una delle seguenti opzioni :
Qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione SOA:
di essere in possesso dell’/ delle attestazione/i rilasciata/e da una SOA per la/e seguente/i categoria/e:
CATEGORIA

CATEGORIA
(indicazione)

CLASSIFICA SINO A EURO

di cui all’allegato di cui all'all. A del D.P.R. 207/2010 e all. A) del decreto M.I.T. 10.11.2016, n. 248, (pubbl.
G.U. in data 4.01.2017), in corso di validità alla data della richiesta di iscrizione nell'elenco, che documenti il
possesso della qualificazione per l’esecuzione delle opere da realizzare.
oppure
Qualora il concorrente NON sia in possesso dell’attestazione SOA:
di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, lavori
riferibili alle lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle elencate all’allegato A al D.P.R. 207/2010 e
all'allegato “A” al D.M. n. 248/2016 e quelle indicate quali analoghe e comunque coerenti con tali
categorie per l'/gli importo/i di seguito indicato/i (svolti sia per committenza pubblica che privata);
CAT.
RICONDUCIBILE
AI LAVORI

DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTO LAVORI
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- di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- di avere la disponibilità della dotazione minima di adeguata attrezzatura tecnica.

****************
d) eventuale: di essere iscritta ed abilitata al MePA (Mercato elettronico della P.A.) per l'affidamento di
lavori di manutenzione per il Bando:

CATEGORIA
CORRISPON
DENTE

BANDO
(indicare)

SINO A EURO

****************
e) che la ditta è iscritta alla Cassa Edile di ___________________________, matricola n.
____________________________ ed è in regola con la posizione contributiva nei riguardi della
stessa;
oppure
di non essere iscritta alla Cassa Edile per il seguente motivo ___________________________________
_________________________________________________________ ;
f) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi
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integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si svolgono
i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di
iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, anche da parte degli eventuali subappaltatori
e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto appartiene alla seguente categoria:
 Edile–industriale
 Edile-Cooperativo

 Edile Piccola Media Impresa (P.M.I.)
 Edile-Artigiano

Altro:(indicare)________________________________________;
g) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative:
I.N.P.S.: sede di _______________________, matricola n. ________________;
I.N.P.S.: sede di _______________________, matricola n. ________________;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L.: sede di _________________, matricola n. _____________________;
I.N.A.I.L.: sede di ___________________, matricola n. ___________________;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e di essere in regola con i relativi versamenti;
h) che la Società o ditta individuale è:
se italiana: iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio,
________________________________, con sede in via _______________________________

di

se società cooperativa o consorzio di cooperative: iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di
Commercio, di _______________________________________, con sede in via
___________________________ e al n. _____________ dell'Albo Nazionale delle Cooperative
se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea: iscritta nel seguente registro commerciale
o professionale dello stato di residenza ____________________________
i) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ________________________ ;

k) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art.
44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori.

l) di non essere incorso nei due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso nel provvedimento di
esclusione dagli appalti previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità) per gravi
comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro;
m) che la ditta ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi
vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
n) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
o) di assicurare l'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (D.P.R. 16/04/2013, n. 62) da parte di tutti i collaboratori dell'operatore economico;
p)  di trovarsi in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il/i seguente/i soggetto/i :
In tal caso indicare denominazione, ragione sociale e sede e specificare se controllato o
controllante):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
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q)  di essere consorziata del/dei seguenti Consorzio/i :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
r) in caso di concordato con continuità aziendale:
barrare la corrispondente casella


che l’impresa ha proposto ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità
aziendale ai sensi dell’art. 186-bis L.F. (anche nel caso di presentazione di ricorso “in bianco”) ed ha
ottenuto l’autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte
del Tribunale di _____________ in data _____________ con provvedimento n. ___________, e
allega copia del provvedimento di autorizzazione;
ovvero



che l’impresa dichiarante è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui
all’art. 186-bis del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267, dichiarato con decreto n. ______ del Tribunale
di ________________________, emesso in data ______________, e sentita l’ANAC ( riportare nota
_______________) ai sensi dell’art. 110, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e allega copia del provvedimento
del Tribunale;
ovvero



che l’impresa si trova in concordato in continuità con omologa , con decreto n. _____ emesso dal
tribunale di _______________, in data ______________, e pertanto non è tenuta alla presentazione
della documentazione di cui all’art. 186 bis L.F. ;

___________________, lì ______________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma e timbro della ditta)

____________________________

L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido del
sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte dell’Ente Parco ha la finalità di
acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alle gare e viene eseguito su supporto informatico e/o
cartaceo. Titolare del trattamento dei dati personali è il responsabile unico del procedimento. I dati conferiti
potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L’art.
13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.
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