
Allegato “B alla determinazione dirigenziale n° 425 del 13.5.2014
Istanza di iscrizione Albo Imprese di fiducia 

Al Comune di Tempio Pausania
Settore servizi al patrimonio e territorio
Servizio Lavori Pubblici 
Piazza Gallura, 3
C.A.P. 07029 – Tempio Pausania (OT)

OGGETTO:  Istanza  di  iscrizione  nell'albo  delle  imprese  di  fiducia  del  Comune  di  Tempio  Pausania  per 
l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario e/o procedura negoziata (art. 57, art. 122, comma 7 , art. 125 
D. Lgs. 163/2006) 

IL SOTTOSCRITTO

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Cittadinanza:
Residenza:
Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: E-mail:

In qualità di  Titolare della ditta individuale  Legale rappresentante della persona giuridica sotto 
specificata

Denominazione:
Forma giuridica
(s.r.l., s.a.s., s.p.a.. consorzio, ecc.)

P. I.V.A.:
Sede legale:
Comune di 

C.A.P. Provincia:

Indirizzo: N°

Telefono: Cellulare:

Fax: E-mail:

CHIEDE  
come:
 Impresa singola
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 come membro, in caso di R.T.I. o Consorzio o …...................................... (indicare forma giuridica del gruppo ) già  

costituiti ovvero in promessa di R.T.I., Consorzio o …..................................... (indicare forma giuridica del gruppo) 

con le imprese:

Denominazione / ragione sociale Forma giuridica Sede legale

1

2

3

4

Che l'impresa suddetta sia iscritta nell'Albo delle Imprese di fiducia di codesta Amministrazione per l'affidamento di 

lavori pubblici per le seguenti categorie di lavori:

CATEGORIA Fare 
una 
croce 
sulla 
voce o 
le voci 
per cui 
si 
chiede 
l'iscrizi
one

Per importi supe-
riori a €. 150.000 
indicare la SOA 
posseduta (catego-
ria e classifica, es. 
OG2/IV)

Per importi 
compresi tra €. 
77.000 e €. 150.000 
indicare il limite 
massimo di 
importo dei lavori 
di natura analoga 
svolti nell'ultimo 
quinquennio (es. 
max. €. 105.000)

Per importi fino a €. 77.000 
indicare in breve la dicitura 
dell'oggetto sociale/attività 
indicata nella visura del 
registro Imprese presso la 
CCIAA (es. lavori edili, scavi e 
sbancamenti ecc.)

OG  1:  Edifici  civili  e 
industriali

OG 2: Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela 
ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali e 
ambientali

OG 3: Strade, autostrade, 
ponti, viadotti, ferrovie, 
linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e 
piste aeroportuali, e relative 
opere complementari

OG 9: Impianti per la 
produzione di energia 
elettrica
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OG 11: Impianti tecnologici

OG 12: Opere ed impianti 
di bonifica e protezione 
ambientale

OG 13: Opere di ingegneria 
naturalistica

OS 1: Lavori in terra 

OS 3: Impianti idrico – 
sanitario, cucine, lavanderie

 

OS 6 : Finiture di opere 
generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi

OS 19: Impianti di reti di 
telecomunicazione e di 
trasmissione dati

OS  24:  Verde  e  arredo 
urbano

OS 28: Impianti termici e di 
condizionamento
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OS 30: Impianti interni 
elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, e televisivi

(le imprese prive dell'attestazione SOA dovranno indicare la categoria ed il limite max d'importo dei lavori di natura  
analoga che hanno svolto nell'ultimo quinquennio).

A tal fin, sotto la propria responsabilità, 
 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
 informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa;

DICHIARA 
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 
m-ter) e m-quater del Codice e precisamente: 

1.
|__|  di  non  trovarsi  in  stato  di   fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  amministrazione  controllata  o  di  concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

|__| si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del R. D. 267/1942, giusto  
decreto del Tribunale di ______________________________ del ….................…................: per tale motivo, dichiara 
di  non  partecipare  alla  presente  gara  quale  impresa  mandataria  di  un  raggruppamento  di  imprese  ed  allega  la 
documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis 

(art. 38, comma 1, lett. a), del Codice); 

2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art.  6 D. Lgs.  159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art.  67 del  medesimo D. Lgs.  159/2011; 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il  
direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice,  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza o il  direttore tecnico o il  socio unico persona fisica,  ovvero il  socio di maggioranza in caso di  
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice); 

3. che nei propri confronti 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di  
partecipazione  a un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

(oppure,  se presenti)  indica,  di  seguito,  tutte  le  sentenze di  condanna passata  in  giudicato,  i  decreti  penali  di  
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura  penale  emessi  nei  propri  confronti,  ivi  comprese  quelle  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non 
menzione,  ad esclusione delle  condanne per  reati  depenalizzati  o per  le  quali  è  intervenuta  la riabilitazione o 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. 

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

L’esclusione o il  divieto operano se la sentenza o il  decreto sono stati emessi nei confronti: del  titolare o direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei  
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di  
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l’esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera di invito, 
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata  
(art.38 comma 1, lett. c) del Codice); 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 L. 55/1990. L’esclusione ha la durata di un 
anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 
rimossa (art. 38 comma 1, lett. d) del Codice); 

5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e relativamente a  
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  (art. 38 comma 
1, lett. e) del Codice)

6. di non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dal  Comune di  
Tempio Pausania né di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;  (art.  
38 comma 1, lett. e) del Codice)

7. di  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e che  l'Agenzia delle 
Entrate  competente è quella di …..................................................;  ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si 
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a 
quello di cui all' art. 48-bis, comma 1 e 2-bis D.P.R. 602/1973 e costituiscono violazioni definitivamente accertate  
quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art. 38 comma 1,  
lett. g) del Codice); 

8. che  nel  casellario   informatico  delle  imprese,  istituito  presso  l’Osservatorio  dell’Autorità  non  risulta  nessuna 
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h) del Codice); 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;  ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del 
Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC)  
di cui all’art. 2, comma 2, D. L. 20/2002 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice); 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999  (art. 38,  
comma1, lett. l) del Codice); 

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), D. Lgs. 
231/2001  e  non  sussiste  alcun  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  (ad  esempio:  per  atti  o  
comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,  
della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’art. 44, comma 11, D. Lgs. 286/1998; per emissione di  
assegni  senza  copertura  ai  sensi  degli  articoli  5,  comma  2,  e  5-bis  L.  386/1990),  compresi  i  provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (art.38, comma1, lett. m) del Codice); 

12. che  nel  casellario   informatico  delle  imprese,  istituito  presso  l’Osservatorio  dell’Autorità,  non  risulta  nessuna 
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA 
(art. 38, comma1, lett. m-bis) del Codice); 

13. alternativamente (barrare la casella che interessa):
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

D. L. 152/1991, convertito, con modifiche, dalla L. 203/1991;
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 D. 

L. 152/1991, convertito, con modifiche, dalla L. 203/1991, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
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 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 D. 
L. 152/1991, convertito, con modifiche, dalla L. 203/1991, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in 
quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. 689/1981.

(art. 38, comma1, lett. m-ter) del Codice); 

14. attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6  
Dl Lgs.  159/2011, e che,  negli  ultimi  cinque anni,  non sono stati  estesi  gli  effetti  di  tali  misure irrogate  nei 
confronti di un proprio convivente;  

15. alternativamente:
|__| che non si è avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art.1-bis della Legge n.383/2001;
|__|  che si è avvalso dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso, come previsto 
dall’art.1-bis della Legge n.383/2001.
 
16. che l'impresa è iscritta nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________ __________ per la 

seguente  attività: ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

17. che i dati dell’iscrizione al suddetto Registro Impresse della CCIAA sono i seguenti (per le ditte con sede in uno  
stato straniero, indicare i dati di iscrizione all’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza):

numeri di iscrizione: ______________________________ 

data di iscrizione: ______________________________ 

durata della ditta/data termine: ______________________________

18. indica, di seguito, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e di residenza  dei seguenti organi:
 Ditte Individuali: Titolare dell’impresa e Direttori Tecnici;
 Società in nome Collettivo: tutti i Soci e i Direttori Tecnici;
 Società in accomandita Semplice: tutti i Soci accomandatari e Direttori Tecnici; 
Ogni altro tipo di società o di Consorzio: tutti gli Amministratori muniti di legale rappresentanza e Direttori 
Tecnici, socio unico persona fisica e socio di maggioranza;
Cooperative: Presidente, Vice-Presidente e Direttori Tecnici

1 COGNOME NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza 
Qualifica
2 COGNOME NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza 
Qualifica
3 COGNOME NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza 
Qualifica
4 COGNOME NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza 
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Qualifica
5 COGNOME NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza 
Qualifica
6 COGNOME NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza 
Qualifica
7 COGNOME NOME
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza 
Qualifica

19.



Che non sussistono in capo ai soggetti di cui al precedente punto 18) condizioni ostative di cui all'art. 38,  
comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006

oppure

 che sussistono in capo a uno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso:

(Specificare in capo a quali dei soggetti sopraindicati)

LE SEGUENTI CONDIZIONI OSTATIVE: (riportare il dispositivo della sentenza e la data)

e che – in tale caso – l'impresa: 

 ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a 
tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare dettagliatamente quali atti o misure 
sono state attivate)

oppure

  non ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in 
capo a tali soggetti per le seguenti ragioni:

20.  che la ditta è in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni, salute ed igiene sul  
posto di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;

21.  
Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 e  
che:

   □  questa impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità, ovvero occupa da 15 a 35 dipendenti e 
non  ha  effettuato  nuove assunzioni  dopo il  18/1/2000,  e  pertanto  non essendo soggetta  agli  obblighi  di 
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assunzione obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

oppure

   □  questa impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 unità (ovvero l'impresa occupa da 15 a 35 
dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/1/2000) e, avendo ottemperato alle disposizioni  
della L. 68/1999, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

22. di essere in regola con i versamenti contributivi con i seguenti enti: (Barrare la casella che interessa)

   □ INPS – sede di ___________________________ - Matricola n_________________

   □ INAIL – sede di __________________________ - Matricola n_________________

  □ Cassa Edile – sede di _____________________                - Matricola n_________________

  □ Edilcassa– sede di _______________________                 - Matricola n_________________

 □ Altro (specificare)  __________________________________________________________

23. di applicare il C.C.N.L. (Barrare la casella che interessa)
   □ Edile Industria □ Edile Piccola Media Impresa □ Edile Cooperazione

   □ Edile Artigianato □ Altro non edile _______________________________

24. che la dimensione dell’azienda è la seguente(Barrare la casella che interessa):
□ da 0 a 5dipendenti     □ da 6 a 15dipendenti      □ da 16 a 50dipendenti    □ da 51 a 100dipendenti
□ oltre 100 dipendenti

25.  alternativamente:
|__| che l'impresa è in possesso di attestazione SOA, in corso di validità n. …................................, rilasciata in data  
…............................., dalla seguente società di attestazione: …..................................... …..............................................., 
per le seguenti categorie di lavori e classifiche di importo di cui all'art. 61 DPR 207/2010
CATEGORIA _______________________________ classifica _______________________
CATEGORIA _______________________________ classifica _______________________
CATEGORIA _______________________________ classifica _______________________
CATEGORIA _______________________________ classifica _______________________

|__| che l'impresa non è in possesso di SOA ma è in possesso dei requisiti tecnici previsti ai sensi dell'art. 90 DPR 
207/2010 e che negli ultimi 5 anni ha eseguito direttamente lavori, riconducibili a ciascuna delle categorie sotto 
indicate, per l'importo complessivo in ciascuna categoria come dal seguente elenco:

Categoria Importo lavori Oggetto sintetico lavori

che per i lavori per i quali si chiede l'iscrizione e per i quali non si è in possesso della relativa attestazione SOA nelle 
relative categorie, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei 
lavori  eseguiti  nel quinquennio antecedente la data dell'avviso di costituzione dell'albo , e di essere in possesso di 
adeguata attrezzatura tecnica

26. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa; 
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27. dichiara che la propria offerta ha una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte;

28. dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata;

29. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. 241/1990 – la facoltà di accesso 
agli  atti,  il  Comune  di  Tempio  Pausania  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione  presentata  per  la  
partecipazione alla gara

30. Si  obbliga alla  tempestiva  comunicazione  di  ogni  variazione  che  dovesse  intervenire  successivamente  alla 
presentazione della richiesta, in merito ai propri requisiti, organizzazione, struttura, condizione giuridica, tecnica ed 
economica.

31. Dichiara infine, ai sensi degli art. 77 e 79 del D.Lgs 163/2006, di accettare che tutte le eventuali comunicazioni 
inerenti la seguente procedura siano trasmesse al seguente numero di fax _____________ _________________ 
ovvero  al  seguente  indirizzo  PEC:  ____________________ 
_________________________________________________________

LUOGO E DATA: _________________________________________

FIRMA 
____________________________________     _____________________________________

____________________________________     _____________________________________

(nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora costituito la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio)

N.B.
La dichiarazione si intende resa se viene barrata la casella corrispondente.
La dichiarazione si intende non resa se non viene barrata la casella corrispondente.
Qualora  una  dichiarazione  obbligatoria  non  viene  resa  (non  viene  barrata  la  casella  corrispondente)  si  procede 
all’esclusione del candidato.
La  domanda  e  dichiarazione deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del 
sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti 2, 3 e 12, devono essere rese anche dai soggetti previsti dalle lettere b) e c) del comma  
1 dell’art. 38 del Decreto Legislativo n.163/2006.

Al presente modello, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità  
del firmatario. Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti con la 
presente  istanza,  più  le  informazioni  contenute  nelle  offerte  tecniche  ed  economiche,  saranno  trattati,  anche  con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.

Allegati:

– copia documento identità del firmatario

– ___________________________________ 

– ___________________________________
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