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Allegato B1 - Lavori 

Al Comune di PRAIANO 
Settore Tecnico 

Via Umberto I, n.12 
84010 Praiano (SA) 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato il ____________a____________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

con sede in ________________________Via ________________________________________ 

P.IVA__________________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO _______________________________________________________ 

FAX ___________________________________________________________________________ 

e-mail (PEC-posta elettronica certificata se posseduta)____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco di operatori economici cui ricorrere per l’affidamento di lavori di cui agli 

articoli 125 del D.Lgs. 163/06 per le seguenti categorie: 

CATEG. _____________CLASSIFICA__________ 

CATEG. _____________CLASSIFICA__________ 

CATEG. _____________CLASSIFICA__________ 

CATEG. _____________CLASSIFICA__________ 

CATEG. _____________CLASSIFICA__________ 

 

A tal fine ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 

e 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

1. di aver svolto attività nel settore specifico da almeno due anni anche con diversa ragione sociale; 
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2. 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; 

3. che nei propri confronti non è pendente alcun 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; 

4. 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 ne è stata pronunciata sentenza di condanna 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; 

5. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

6. che, nell’ultimo biennio dalla presentazione della richiesta, non è stato destinatario di provvedimenti 

interdettivi a contrarre con la pubblica amministrazione ed a partecipare a gare pubbliche per aver commesso 

gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

7. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di 

Praiano o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

8. che non ha 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; 

9. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio; 

10. che non ha 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; 

11. di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

12. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi alla sicurezza 

nei cantieri, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, tali da comportare la 

rescissione di contratti con pubbliche amministrazioni; 

13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di essere in possesso 

di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della L. 

13.3.99 n. 68;  
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(qualora la ditta non sia tenuta all’osservanza della L. 68/99, dovrà dichiarare di trovarsi in una delle seguenti 

condizioni - cancellare le dichiarazioni che non interessano) 

a) di non essere tenuta all’osservanza della L. 68/99, in quanto pur trattandosi di impresa che occupa da 15 a 

35 dipendenti, non ha proceduto a nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 (art. 3, comma 2, L. 68/99), b) di non 

essere tenuta all’osservanza della L. 68/99, in quanto trattasi di impresa che versa in una delle situazioni 

previste dagli artt. 1 e 3 L. 23.7.91, n. 223 e s.m.i., ovvero dall’art. 1, D.L. 30/10/84, n. 726, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 19.12.84, n. 863 e dall’art. 3, comma 5, L. 68/99 (imprese con personale in cassa 

integrazione, mobilità ecc.); 

c) di non essere tenuta all’osservanza della L. 68/99, in quanto trattasi di impresa che occupa un numero di 

dipendenti inferiore a 15. 

14. 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. 

15. che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. 383/2001; oppure di essersi 

avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D. Lgs. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è 

concluso. 

16. che nei suoi confronti non sono state pronunziate condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 

nei certificati del casellario giudiziario, ovvero (ove ricorre il caso) di aver riportato le seguenti condanne per le 

quali ha beneficiato della non menzione 

17. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA della provincia di ___________________ col 

n. __________________ 

18. (per lavori fino a 200.000 Euro solo nel caso di soggetti non in possesso dell’attestato SOA) 

a) di aver svolto, nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione, (art. 28 DPR 34/2000), i lavori indicati 

nell'Allegato - Tabella dei lavori; 

b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferioreal 15% dell’importo dei lavori 

effettuati nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione; 

c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori per i quali chiede l’inclusione nel 

sistema di qualificazione. 

19. di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 

(segue indicazione imprese) oppure di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con alcuna impresa. 

20. di non aver presentato contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e in raggruppamento o 

consorzio oppure (cancellare la voce che non interessa) di non partecipare in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio di concorrenti. 
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21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai soli fini delle attività connesse all’iscrizione ed alla 

tenuta del presente elenco delle imprese ed agli altri adempimenti istituzionali. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza che i dati conferiti saranno custoditi nella banca dati del Comune di 

Praiano a cura del Responsabile del Settore Tecnico e che in relazione al trattamento dei propri dati potrà far 

valere tutti i diritti previsti dall’art. 7, D. Lgs. 196/03, che si intende integralmente richiamato. 

(Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 corredate da fotocopia FIRMATA del documento di identità in corso di validità, devono essere 
sottoscritte, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, dai seguenti soggetti: 
- direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
- direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandata semplice; 
- direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società; 
- direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di soggetto diverso dal titolare 
dell’impresa stessa; 
Le dichiarazioni di cui al punto 4 devono essere rese anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data 
del presente avviso dovranno essere prodotte anche se negative). 
 

ALLEGA: 

1 - certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia, in originale o copia autenticata nei 

modi di legge, in corso di validità; 

2 - copia conforme della Certificazione SOA (se in possesso); 

3 - fotocopia FIRMATA del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità; 

4 - modello di accettazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

5 - Certificazione (o fotocopia autenticata sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 

documento di identità dello stesso) rilasciata dall’INPS e dall’INAIL ovvero documento unico di regolarità 

contributiva “D.U.R.C.”, in corso di validità (di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza di 

presentazione della domanda di iscrizione); 

6 - elenco degli enti per i quali si è stati già inseriti nell’albo delle imprese di fiducia; 

8 - Tabella dei lavori- Elenco dei lavori fino a 200.000,00 Euro solo nel caso di soggetti non in possesso della 

SOA (punto 18, lett.a). 

debitamente sottoscritti. 

Praiano, lì ___________________________ 

                            FIRMA 

_________________________________ 
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allegato 
 
 

TABELLA DEI LAVORI 
 

Elenco dei lavori fino a 200.000,00 Euro svolti nel quinquennio precedente la richiesta di iscrizione (solo nel 
caso di soggetti non in possesso della SOA (punto 18, lett. a) )(art. 28 DPR 34/2000). 
 

Committente 
Descrizione dei 

lavori 

Stipula 
del 

Contratto 
 

Categoria 
dei lavori 

 

Lavori eseguiti 
in qualità di 
appaltatore/ 

subappaltatore 

Importo dei 
lavori eseguiti 
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Allegato 
 

Al Comune di PRAIANO 
Settore Tecnico 

Via Umberto I, n.12 
84010 Praiano (SA) 

 
 

Oggetto: Accettazione disposizioni della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata ed integrata 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ il ___________________________ 

Residente nel Comune di ______________________________________________________ Prov. ___ 

Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ___________ 

Legale rappresentante della Ditta ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di ______________________________________________________ Prov. ___ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. __________ 

Telefono n. ____________________________________ Fax n. _________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. __________________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________ 

 

accetta incondizionatamente e sottoscrive le seguenti disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, 

così come modificata ed integrata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in particolare, quelle dell’articolo 3, 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche 

europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti 

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in 

via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 

finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo 

periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
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2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 

nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato 

di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 

fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi 

dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese 

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere 

utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e 

l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese 

giornaliere,salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro 

strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti. 

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il 

ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono 

essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice 

identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su 

richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 

il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche 

e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della 

motivazione del pagamento.  

6. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel 

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

7. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di 

cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il 

subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 
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di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. 

8. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a 

pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla presente legge. 

9. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 
______________________________, lì ____________________ 
 
                                                                                                                                   In Fede 

____________________________________ 


