COMUNE DI STINTINO
Tel. 079/523053
c.a.p. 07040 (PROVINCIA DI SASSARI)
C.F. 01391300900
Fax. 079/523628
_____________________________________________________________________________________
AREA TECNICA 1 – SERVIZIO LL.PP.
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA (art. 125, D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.) O PER PROCEDURE NEGOZIATE ( art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) DI
IMPORTO INFERIORE A € 1.000.000,00.

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….
nato a…………………………………………………………..il……………………………………
e residente a …………………………………in via………………………………………………
in qualità di
Titolare
Legale rappresentante
Procuratore giusta procura generale/speciale in data………….a rogito del
notaio…………………………………rep. n° …..…………. che si allega in copia
dell' operatore economico
...................................................................................................................................................
con sede legale in.......................................................................................CAP....................
in via..........................................................................................................................................
Codice fiscale..........................................................................................................................
Partita IVA.................................................................................................................................
Numero tel.........................................................Numero fax...................................................
e mail……………………………………………………………………………………………...……
DICHIARA

A conoscenza di quanto prescritto dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/ 2000 e sotto la propria
personale responsabilità, per la partecipazione alla avviso di cui all’ oggetto
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(N.B. : barrare le caselle . Le caselle delle voci che interessano vanno barrate: nel caso in cui le caselle
non siano barrate, le relative dichiarazioni si intendono come non rese )
che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A . di ______________________________________

e che i dati dell’ iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
N. iscrizione………………………………………………………….…………………………….…
Data di iscrizione………………………………………………..…………….……..……...
N. Repertorio Economico Amministrativo……………………………………….………..
Durata della ditta/data termine…………………………………………………………….
Denominazione……………………………………………………………………..……….
Forma giuridica………………………………………………………………………..….….
Sede………………………………………………………………………….………….……
Indirizzo…………………………………………………………………………………….…
Telefono………………………………………………………………………………………
Fax………………………………………………………………………………………….…
E-mail………………………………………………………………………………………...
Codice fiscale ……………………………………………………………………………….
Partita IVA …………………………………………………………………………………..
Attività svolta risultante dal certificato originale:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………….…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
che l’ impresa è regolarmente iscritta a INPS posizione n° ……………………..…….
Presso la sede di…………………………………………Via ……………………………… e
che l’impresa è a tutt’oggi in regola con il versamento della suddetta
contribuzione INPS ;
che l’ impresa è regolarmente iscritta a INAIL posizione n° . ………………………….
Presso la sede di…………………………………………Via ……………………………. e
che l’impresa è a tutt’oggi in regola con il versamento della suddetta
contribuzione INAIL ;
che l’ impresa è regolarmente iscritta a CASSA EDILE posizione n° ……..………….
Presso la sede di…………………………………………Via ……………………………. e
che l’impresa è a tutt’oggi in regola con il versamento della suddetta
contribuzione CASSA EDILE ;
A) che

• titolare - se trattasi di impresa individuale
• soci (indicare tutti i soci) - se trattasi di società in nome collettivo
• soci accomandatari (indicare tutti i soci accomandatari) - se trattasi di società
in accomandita semplice,
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• amministratori muniti di potere di rappresentanza (indicare tutti gli
amministratori) ed inoltre
socio unico
oppure
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio
sono:
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)
Cognome e nome _________________________________________________ nato a
_________________ il _________ residente in ___________________________________
Via ______________________________________________________________n.________
carica sociale _________________________________ scadenza __________________
Cognome e nome _________________________________________________ nato a
_________________ il _________ residente in ___________________________________
Via ______________________________________________________________n.________
carica sociale _________________________________ scadenza __________________
Cognome e nome _________________________________________________ nato a
_________________ il _________ residente in ___________________________________
Via ______________________________________________________________n.________
carica sociale _________________________________ scadenza __________________
Cognome e nome _________________________________________________ nato a
_________________ il _________ residente in ___________________________________
Via ______________________________________________________________n.________
carica sociale _________________________________ scadenza __________________

B) che i Direttori Tecnici sono:

(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)
Cognome e nome _________________________________________________ nato a
_________________ il _________ residente in ___________________________________
Via ______________________________________________________________n.________
carica sociale _________________________________ scadenza __________________
Cognome e nome _________________________________________________ nato a
_________________ il _________ residente in ___________________________________
Via ______________________________________________________________n.________
carica sociale _________________________________ scadenza __________________
Cognome e nome _________________________________________________ nato a
3

COMUNE DI STINTINO
PROVINCIA DI SASSARI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

_________________ il _________ residente in ___________________________________
Via ______________________________________________________________n.________
carica sociale _________________________________ scadenza __________________
Cognome e nome _________________________________________________ nato a
_________________ il _________ residente in ___________________________________
Via ______________________________________________________________n.________
carica sociale _________________________________ scadenza __________________

l’assenza delle cause di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lett. a ) del D.
Lgs. N. 163/2006, ed in particolare che l’ impresa non si trova in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
l’assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera b) del D.
Lgs. N. 163/2006, ed in particolare che nei propri confronti non è pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
l’assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera c) del D.
Lgs. N. 163/2006, ed in particolare che 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;
l’assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera d) del D.
Lgs. N. 163/2006, ed in particolare di non aver violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
l’assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera e) del D.
Lgs. N. 163/2006, ed in particolare di non aver commesso violazioni gravi, ai sensi
dell' art. 38 comma 2 del D. L.gs 163/2006, definitivamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
l’assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera f) del D.
Lgs. N. 163/2006, ed in particolare di non aver commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
l’assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera g) del D.
Lgs. N. 163/2006, ed in particolare di non aver commesso violazioni gravi, ai sensi
dell' art. 8 comma 2 del D. L.gs 163/2006, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
l’assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera h) del D.
Lgs. N. 163/2006, ed in particolare che nei confronti dell' impresa non risulta
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l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso l' Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici 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 dei subappalti;
l’assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera i) del D.
Lgs. N. 163/2006, ed in particolare di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l’assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera m) del D.
Lgs. N. 163/2006, ed in particolare che nei propri confronti non è stata applicata
la sanzione interdittiva di cui all’ articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo dell’ 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all’ art. 36 bis, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
l’assenza dei casi di esclusione previste dall’ art. 38 comma 1 lettera m - bis) del
D.Lgs. N. 163/2006, ed in particolare che nei propri confronti, ai sensi dell' art. 40
comma 9 quater del D. Lgs. 163/2006, non risulta l' iscrizione nel casellario
informatico di cui all' art. 7 comma 10 del D.lgs. 163/2006, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell' attestazione
SOA;
BARRARE UNA DELLE DUE SEGUENTI OPZIONI
che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) 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
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e
629 (estorsione) 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 non ha omesso la denuncia dei fatti all' autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;
BARRARE UNA DELLE DUE SEGUENTI OPZIONI
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato o emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ art. 444 c.p.p. o condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne (indicare dati identificativi dell’
interessato dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il
tempo del reato, l’ eventuale beneficio della non menzione)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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BARRARE UNA DELLE DUE SEGUENTI OPZIONI
che nell' anno antecedente la data di pubblicazione dell' avviso non sono
cessati dalla carica soggetti elencati all’ articolo 38 comma 1 lettera c) del D.
Lgs. 163/2006 (direttori tecnici; titolare se trattasi di impresa individuale; soci se
trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio
unico oppure socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
se trattasi di altro tipo di società o consorzio )
oppure
che nell' anno antecedente a data di pubblicazione dell' avviso sono cessati
dalla carica i seguenti soggetti elencati all’ articolo 38 comma 1 lettera c) del
D. Lgs. 163/2006 (direttori tecnici; titolare se trattasi di impresa individuale; soci
se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società
in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza
socio unico oppure socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se trattasi di altro tipo di società o consorzio )
( indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e data di cessazione )

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
ai sensi del comma 1 lettera m-quater) e comma 5 dell’ art. 38 delD. Lgs. N.
163/2006 ( barrare la pena di esclusione la casella corrispondente)
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) 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, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
c) 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, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
come previsto dall’ art. 17 della L. 68/99 e dalla Circolare del Ministero del
Lavoro n°79 del 09.11.2000.
Ovvero (cancellare le frasi che non interessano):
che l’ impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al
lavoro in quanto l’ impresa occupa meno di quindici dipendenti e pertanto non
è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99;
che l’ impresa occupa da quindici a trentacinque dipendenti e non ha
effettuato nessuna assunzione a partire dal 18.01.2000, e pertanto non è
assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------che l’ impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge
n. 383 del 2001 e s. m. e i.;
Oppure ( cancellare la frase che non interessa)
che l’ impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383
del 2001 e s. m. e i, ma che il periodo di emersione si è concluso;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------che il numero di fax attivo al quale va inviata ogni comunicazione è il
seguente..........................................;
che l' impresa si impegna a comunicare, entro 30 giorni, le variazioni dei requisiti
e dei dati forniti in sede di iscrizione, pena la cancellazione d' ufficio dall'elenco;
di essere informato a norma dell' art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati saranno
trattati, anche con strumenti informatici e telematici dal Comune di Stintino
esclusivamente nell' ambito dei procedimenti per i quali le presenti dichiarazioni
sono presentate, ivi compresa la tenuta dell' elenco degli operatori economici
per l' affidamento dei lavori in economia e di essere a conoscenza che
l'informativa integrale art. 13 D. Lgs. 196/2003) contenente tra l' altro i diritti
spettanti agli interessati ( art. 7 D. Lgs. 196/2003) è a disposizione presso la Sede
comunale.

___________________________________

Luogo e data

Firma del dichiarante

ALLEGARE, PENA L'ESCLUSIONE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL
DICHIARANTE
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE
ESSERE RESA DA CIASCUN SOGGETTO COSTITUENTE L'ASSOCIAZIONE
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