AL COMUNE DI PRAIANO
VIA UMBERTO I
84010 – PRAIANO (SA)

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA ARTICOLO 123 DEL D.LGS 163/2006
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO ANNUALE DELLE DITTE – ANNO 2007
CATEGORIA LAVORI:_____________________
Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________ il __/__/__ e
residente in_______________________ via__________________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’Impresa _________________________________________ iscritta nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato di __________________ al numero__________,
con sede in ___________________________________________________________________________,
con codice fiscale n. ___________________________ e con partita IVA n. __________________________,
n° fax:___________________;
(imprese mandanti o consorziate: __________________________________________________________;
impresa capogruppo: ____________________________________________________________________),
CHIEDE

di essere iscritto nell’elenco delle gare da esperirsi con la procedura ristretta semplificata, ai sensi dell'
art.
123 del Dlgs. 163/06, per le categorie e classifiche seguenti (indicare con
):
OG

OS

Classe fino a €150.000,00:
Classe I fino a € 258.228,00:
Classe II fino a € 516.457,00:
Classe III fino a € 1.032.913,00:
DICHIARA

per l’iscrizione nella classifica d’importo fino a € 150.000,00
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.P.R. 34/2000 di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnicoorganizzativo:
1. importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la domanda non inferiore a
€150.000,00 per lavori aventi caratteristiche similari;
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2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la domanda (eventualmente rideterminato ai sensi dell’art. 28/1
lett. b D.P.R.34/2000;
3. adeguata attrezzatura tecnica.
per l’iscrizione nella classifica I d’importo da € 150.000,00 a € 750.000,00:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.P.R. 34/2000 di possedere i seguenti requisiti:
1. cifra d'
affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l’importo della classifica per la quale si chiede
l’iscrizione;
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall’articolo 18,
comma 10, riferiti alla cifra d’affarieffettivamente realizzata;
3. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’articolo 18, comma 8.
Il sottoscritto DICHIARA inoltre di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.17 DPR
34/2000 ed in particolare:
a). di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’unione Europea), ovvero di essere
residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei
riguardi dei cittadini italiani);
b). che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. lo della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c). che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'
articolo 444 del codice di procedura
penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per
reati che incidono sulla moralità professionale;
d). l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
e). l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
f). che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________
per la seguente attività ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare
i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
•
•
•
•
•

numero di iscrizione
_________________
data di iscrizione
_________________
durata della ditta/data termine
_________________
forma giuridica
_________________
altre persone tenute ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 34/2000 a presentare la presente
dichiarazione relativamente alle suddette lettera a), b) e c) (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di
nascita e la residenza dei seguenti soggetti (per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico; per le S.A.S.:
tutti gli accomandatari e il direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico):

g). che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;
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h). l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria;
i). di non aver commesso errore grave nell’esecuzione dei lavori pubblici;
j). l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
k). di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti
e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione.
Il sottoscritto DICHIARA inoltre:
•

di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di partecipazione alle gare d’appalto di cui
all'
art.75 del DPR 554/99 lettere a) b) c) d) e) f) g) h);

•

di non aver presentato domanda di invito agli Enti appaltanti in numero superiore a quanto previsto
dalla L.109/94 e ss.mm. e ii.;

•

che analoga domanda
è stata presentata alle stazioni appaltanti di cui all’elenco allegato (max. 30
per le imprese individuali in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque non superiore a 180 per i
consorzi) oppure

•

che non ha presentato nessun altra domanda.

Di allegare alla presente domanda:
A)

C.C.I.A.A. IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICATA (in tal caso la ditta potrà
essere invitata solo per lavori fino a €150.000,00) in data non anteriore a 6 mesi, dal quale
risulta che l’impresa non sia in stato di liquidazione e non sia sottoposta a procedure concorsuali e
che tali situazioni non si siano verificate nel quinquennio precedente, nonché il nulla-osta di cui
all’art. 9 D.P.R. n°252 del 03.06.98; ovvero analoga dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 4
L. 04/01/68 n°15 e successive modifiche ed integrazioni;

CERTIFICATO DELLA

B) eventuale

SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA AI
D.P.R. 34/2000 (in tal caso la ditta potrà essere invitata per lavori fino a
€750.000,00);
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA

SENSI DEL

dei principali lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio corredati delle necessarie attestazioni,
certificati di regolare esecuzione etc.

C)

ELENCO

D)

DICHIARAZIONE

E)

DICHIARAZIONE

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta, sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’art. 4 della L.15/1968, con indicazione del volume di affari globale desunto
dalle denunce IVA dei 5 anni precedenti.
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta, che attesti ai sensi
dell’art. 17 della L. 68/99 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della L. 68/99, ovvero dichiarazione resa nelle forme di cui all’art. 4
della L. 15/68 e ss. mm., attestante che l’impresa sia esente dagli obblighi di cui alla predetta
L.68/99.

F) Fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.
G) Dichiarazione di ciascuna delle altre persone previste dal comma 3 dell’art. 17 del D.P.R. 34/00
corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
Il sottoscritto è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente domanda ed è a
conoscenza delle sanzioni penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
_________________, __________
(luogo)

(data)
_____________________________
(firma, allegare copia documento di identità)
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