
   

 
 

COMUNE DI VITTORIA 
PROVINCIA DI RAGUSA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA P ER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI: 
 LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

 
Premesso che con precedente determinazione  n. 363 del 16/02/2015 , è stato approvato l’aggiornamento 
dell’Albo delle Imprese di fiducia dell’amministrazione Comunale per l’affidamento in economia di lavori a 
Cottimo-Appalto, Forniture e Servizi; 
che ai sensi dell’art. 44 comma 3 del Regolamento sulle modalità di affidamento in economia di lavori a 
Cottimo-Appalto – Forniture e Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 
06/10/2010, dopo la prima formulazione dell’Albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni sono disposte in sede 
di aggiornamento dell’Albo, previsto per la fine di ogni anno, pertanto le Imprese che ne hanno interesse 
potranno presentare domanda di iscrizione, inoltre le Imprese già inserite nell’Albo non dovranno inoltrare 
alcuna ulteriore istanza in relazione all’attuale Bando pubblico, in quanto la propria posizione nell’ambito 
dell’Albo medesimo non subisce alcun mutamento. 
E’ però possibile che, ove un Impresa già inserita nell’Albo di fiducia volesse integrare o modificare la propria 
posizione mediante cancellazione da una o più sezioni, o inserimento in uno o più sezioni, dovrà presentare 
istanza di integrazione o modifica.  

SI RENDE NOTO 
 

Che questa Amministrazione procederà all’aggiornamento dell’Albo delle Imprese di fiducia dell’Ente per: 
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SE RVIZI. L’inserimento all’albo è aperta a 
tutte le Imprese/Ditte che ne facciano richiesta mediante apposita istanza di iscrizione e/o di modifica in carta 
libera, indirizzata a: Comune di Vittoria  – Via Bixio, 34, specificando nel contesto della medesima: 

− Ragione o denominazione sociale, 
− Partita Iva, 
− Legale rappresentante, 
− Sede legale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, Posta elettronica certificata (PEC). 
− Categorie per le quali si chiede l’iscrizione: 
Nell’ambito della stessa istanza, oppure separatamente, il titolare (per le ditte individuali) o il legale 
rappresentante dovrà inoltre dichiarare (allegando copia di un valido documento di identità), ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, assumendosene la piena responsabilità: 
- di essere iscritto nei pertinenti pubblici registri professionali  (C.C.I.A.A.) per le categorie di attività, 
merceologiche e albi professionali,in riferimento alle quali si chiede l’iscrizione all’albo; 
- che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione a procedure pubbliche previste dall’Art. 38, 
comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m), m-bis (solo per le imprese in possesso di attestazione SOA), m-ter, 
m-quater. 
-  di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i connessi adempimenti in materia di 
contributi sociali; 
-  di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte dirette ed IVA; 
-  di essere in regola, con la legge 68/1999 in materia di assunzione obbligatorie; 



- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o 
condizioni equivalenti; 
- di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria comprovata mediante indicazione del 
volume di affari riferito al triennio precedente; 
- di non essere sottoposta a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza di 
procedimenti in corso per l’applicazione, a norma di legge, di misure per la lotta alla criminalità organizzata ( in 
caso di società tale dichiarazione va resa per  tutti i soci); 
- che il titolare della ditta ovvero gli amministratori (per soggetti diversi dalle persone fisiche) non hanno 
riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità e 
serietà professionale. 
Sono parimenti iscritte agli Albi, in altra sezione separata, le Imprese/Ditte aventi sede al di fuori dell’ambito 
del territorio del Comune di Vittoria, in possesso degli stessi requisiti.  
La richiesta di iscrizione e/o modifica, che non vi ncola il Comune di Vittoria, dovrà pervenire, a pen a di 
esclusione, all’indirizzo di cui sopra, entro e non  oltre il  04/01/2016 , esclusivamente per posta 
mediante lettera raccomandata ovvero consegnata a m ano presso la sede del Comune di Vittoria  – 
Via Bixio, 34, Ufficio Protocollo. 
Sul plico dovrà essere indicata la dicitura “Richiesta di iscrizione e/o modifica Albi Imprese/D itte di 
fiducia” . 
E’ possibile presentare una sola domanda e per  più categorie . 
Si tenga presente che comporteranno la mancata iscrizione agli albi: 
a. l’irregolarità dell’istanza e/o la mancanza o irregolarità delle dichiarazioni da rendere; 
b. la produzione di più domande di iscrizione. 
L’impresa/ditta in capo alla quale saranno riscontrate le predette irregolarità verrà comunque invitata a chiarire 
o integrare la documentazione o a scegliere le categorie di iscrizione in caso di domande plurime o 
incomplete.  
Il fac-simile della domanda può essere ritirato presso l’ufficio Unità di Progetto Intersettoriale “Progettazione e 
Gestione LL.PP. ed Appalti” di questo Ente in via Cacc. Delle Alpi n. 432 Vittoria (RG) o scaricato dal sito 
internet: www.comunevittoria.gov.it  al link “gare e appalti”: L’elenco delle Imprese/Ditte inserite negli Albi 
Fornitori sarà aggiornato almeno annualmente sulla base di nuove richieste pervenute in corso d’anno. Anche 
per le future iscrizioni dovrà farsi riferimento ai criteri stabiliti nel presente bando, utilizzando il citato fac-simile 
di istanza di iscrizione. 
Le istanze verranno istruite dall’Ufficio preposto dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Progettazione e Gestione 
LL.PP. ed Appalti”. 
L’Aggiornamento dell’Albo è approvato con Determinazione del Dirigente del settore competente e sarà 
affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata di giorni trenta. 
Eventuali opposizioni all’aggiornamento dell’Albo delle Imprese/Ditte dovranno essere presentate entro e non 
oltre la scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, 
l’aggiornamento dell’Albo si intenderà esecutivo ad ogni effetto. 
L’Ufficio si riserva di sottoporre a verifica le pratiche contenenti Autocertificazioni e Documenti in copia 
conforme, in percentuale variabile dal 5% al 10% delle pratiche contenenti tali documentazioni, scelte a 
sorteggio. 
I dati forniti dalle Imprese in sede di iscrizione agli albi saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
delle attività del Comune di Vittoria e saranno archiviati in locali dell’Ente. 
Per informazioni contattare l’Ufficio Unità di Progetto Intersettoriale “Progettazione e Gestione LL.PP. ed 
Appalti”di questo Ente in Via Cacc. Delle Alpi n. 432 Vittoria (RG) tel. 0932/514932 PEC 
dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it   

Il Responsabile del Procedimento :  Sig.ra Giovanna Baggione 

 
                               Il Responsabile del Settore 

Ing. Angelo Piccione 
 
 
 
 



 
ALLEGATO “A” 

 
OGGETTO:  ISTANZA DI ISCRIZIONE e/o MODIFICA ALL’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI 

VITTORIA (RG) PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 
125 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 E DELL’ART. 90 DEL D.P.R. 207/2010 E 
SS.MM.II. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ________________________________ 

il ___ / ___ / ____ , residente a__________________________ in via _________________________________ 

___________________ n° ________, nella qualità di: 

� Legale Rappresentante 

� Titolare 

dell’ Impresa__________________________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ via _____________________________ n._______CA.P.___________ 

Tel _______/_________ Fax ______/_________ PEC ________________________________________________ 

P. IVA _________________________________________ 

C. FISCALE _____________________________________ 
 

CHIEDE 

� NUOVA ISCRIZIONE 

� MODIFICA 
dell’ Impresa rappresentata nell’ ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DELL’ ENTE per l’affidamento in economia 
di lavori, da effettuare ai sensi del “ Regolamento Comunale approvato dal C.C. con atto n. 135 del 
06/10/2010 per importi fino a 150.000,00 IVA esclusa; in particolare chiede di essere iscritto negli elenchi 
per le categorie di seguito indicate: 
Segnare le caselle interessate: 

CATEGORIE LAVORI  

Categoria Albo  Denominazione  Categoria      DPR n. 34/2000  

 
 
 
 

OG1 

A Lavori edili  

OG1 Edifici civili e industriali 

B Lavori da carpenteria, compreso lavorazione del 
ferro  

C Lavori di pittura edili  

D Lavori da gessista  

E Lavori da fabbro  

F Lavori da falegname  

G Lavori da marmista  

OG2 A Restauro e manutenzione beni immobili sottoposti  a 
tutela OG2 Restauro e manutenzione beni immobili 

sottoposti a tutela 

OG3 A Lavori stradali  OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, … ed opere 
complementari  

 
 

OG6 

A Lavori di acquedotto  

OG6 

 
 
Acquedotti, gasdotti,oleodotti,opere di 
irrigazione e di evacuazione 

B Lavori di fognatura  

C Impianti di irrigazione  

D Impianti di sollevamento (Parti elettromeccaniche)  

OG8 A Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulic a e 
di bonifica  OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica  
OG9 A Impianti fotovoltaici  OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica  

 
 

OG10 

A Cabine di trasformazione di energia elettrica  
 

OG10 

 
Impianti per la trasformazione di energia 
elettrica … e distribuzione B Reti di distribuzione di energia elettrica (esterne )  

C Impianti di pubblica illuminazione  

OG11 A Impianti tecnologici  (insieme coordinato di impian ti 
vari) OG11 Impianti tecnologici  (insieme coordinato di 

impianti vari) 



OG12 A Opere ed impianti di bonifica e protezione 
ambientale (discariche) OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione 

ambientale 
OG13 A Opere di ingegneria naturalistica  OG13 Opere di ingegneria naturalistica  

OS1 A Lavori di movimento terra  OS1 Lavori in terra  

OS2 A Superfici decorate e beni mobili di interesse stori co 
e artistico OS2 Superfici decorate e beni mobili di interesse 

storico e artistico 
OS3 A Impianti idrico -sanitario, cucine, lavanderie  OS3 Impianti idrico -sanitario, cucine, lavanderie  

OS4 A Impianti  elettromeccanici trasportatori (ascensori, 
montascale, etc.) OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori  

OS5 A Impianti pneumatici  
OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 

OS5 B Impianti antintrusione  

 
OS6 

A Finiture ed opere in legno  

 
OS6 

 
 
Finiture di opere generali in materiali 
lignei,plastici, metallici, vetrosi 

B Finiture in materiali plastici  

C Finiture ed opere in materiali metallici  

D Finiture ed opere in materiali vetrosi  

OS8 A Lavori di isolamento termico, acustico, 
impermeabilizzazione, etc. OS8 Finiture generali di natura tecnica  

OS9 A Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza  
del traffico OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la 

sicurezza del traffico 
OS10 A Segnaletica stradale non luminosa  OS10 Segnaletica stradale non luminosa  

OS13 A Strutture prefabbricate in cemento armato (normale 
e/o precompresso) OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato  

OS17 A Linee telefoniche ed impianti di telefonia  OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia  

OS18 A Componenti strutturali in acciaio o metallo  OS18 Componenti strutturali in acciaio o metallo  

OS19 A Impianti di reti di telecomunicazione e di 
trasmissione dati OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di 

trasmissione dati 

OS21 
A Indagini geognostiche  

OS21 Opere strutturali speciali 
B Pali di fondazione,paratie, etc.  

OS22 A Impianti di potabilizzazione e depurazione  OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione  

OS23 A Demolizione di opere  OS23 Demolizione di opere  

OS24 A Verde e arredo urbano  OS24 Verde e arredo urbano  

OS28 A Impianti termici e di condizionamento  OS28 Impianti termici e di condizionamento  

OS30 A Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefo nici, e 
televisivi OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, e televisivi 
OS32 A Strutture in legno  OS32 Strutture in legno  

OS33 A Coperture speciali  (tensostrutture , coperture 
geodetiche, etc.)  OS33 Coperture speciali  (tensostrutture , coperture 

geodetiche, etc.) 
Altre     

 
Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Vittoria (RG) e del 
Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 06/10/2010. 

 
A tal fine allega i seguenti documenti e dichiarazioni rese ai sensi della legislazione vigente: 

 
a) attestazione S.O.A., in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. 

n°207/2010, regolarmente autorizzata, per le categorie analoghe o similari a quella per cui si chiede 
l’iscrizione;  

b) dichiarazione attestante l’ iscrizione alla C.C.I.A.A., corredato da certificato/i rilasciato/i da stazione 
appaltante, attestante il possesso dei requisiti previsti dall' art.90, comma 1, lett. a),b), c), del D.P.R, 
207/2010 e ss.mm.ii., riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici che privati, per la categoria 
analoga o similare a quella per cui si chiede l’iscrizione per le imprese che non rientrano nei casi di cui 
alla superiore lettera a);  

c) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate 
dall'art.38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter e m-quater del D.L.vo 
n°163 del 12/4/2006 e ss.mm.ii. (Allegato n. 1);  



f) dichiarazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, a dimostrazione che non ricorrono le 
condizioni contemplate all'art. 38, comma l, lettere b) e c) e m-ter del D.L.vo n°163/2006 e s.m.i., da 
prodursi da parte di tutti i soggetti indicati nelle stesse lettere b) e c) (Allegato n. 2);  

g) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legislazione vigente di essere in regola con i versamenti 
dall'INPS, dall'INAIL e dalla CASSA EDILE, ovvero DURC. Nell’ipotesi di contenzioso con gli enti suddetti 
dovrà essere allegata la documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria o amministrativa 
accompagnata da relazione esplicativa.”  

 
 
 
Luogo data          timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… ………………………. …………………………………… 
Alla presente istanza deve essere allegata fotocopi a di un valido documento di identità. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 10 DELLA LEGGE 31/12/ 96 N.675 
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sen si dell’art. 13 
della L. 675/1996 e successive modifiche e integraz ioni, l’interessato potrà accedere ai dati che lo r iguardano 
chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorre ndone gli estremi la cancellazione o il blocco.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO “B” 
 

OGGETTO: ISTANZA DI ISCRIZIONE e/o MODIFICA ALL’ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI 
VITTORIA (RG) PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  DI  FORNITURE E SERVIZI, AI SENSI  
DELL’ART. 125 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. E DELL’ART. 334 DEL D.P.R. N. 
207/2010  

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________ 

il ___ / ___ / ____ , residente a________________________ in via __________________________ 

___________________ n° ___, nella qualità di: 

� Legale Rappresentante 

� Titolare 

dell’ Impresa______________________________________________________________________ 

con sede in _____________________ via __________________________ n._____CA.P.________ 

Tel _______/_________ Fax ______/_________ PEC ____________________________________ 

P. IVA _________________________________________ 

C. FISCALE ____________________________________ 
 

CHIEDE 

� NUOVA ISCRIZIONE 

� MODIFICA 
 
dell’ Impresa rappresentata nell’ ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA DELL’ ENTE per l’affidamento in economia 
di contratti pubblici di servizi e forniture, da effettuare ai sensi del “Regolamento Comunale approvato dal 
C.C. con atto n. 135 del 06/10/2010 per importi fino a €100.000,00 IVA esclusa, in particolare chiede di 
essere iscritto negli elenchi per le categorie di seguito indicate: 
Segnare le caselle interessate:  

A) FORNITURE 
 

CATEGORIA FORNITURE 

Denominazione  

A01 FORNITURE PER ARREDO URBANO E PARCHI GIOCHI  

A02 FORNITURE ARREDI ELETTORALI  

A03 FORNITURE ARREDO SCOLASTICO E PER UFFICIO  

A04 FORNITURE ARTICOLI SPORTIVI  

A05 FORNITURE ATTREZZATURA PER LAVORI ED ANTINFORTUNISTICA 

A06  FORNITURE CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI  

A07 FORNITURE COMPUTERS ED IMPIANTI TELEMATICI  

A08 FORNITURE CONGLOMERATO BITUMINOSO 

A09 FORNITURE GAS 

A10  FORNITURE GASOLIO PER RISCALDAMENTO  

A11 FORNITURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO 

A12 FORNITURE PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ED IDRICI  

A13 FORNITURE INERTI E CALCESTRUZZO 

A14 FORNITURE INFISSI METALLICI  

A15 FORNITURE INFISSI E MANUFATTI IN LEGNO  



A16 FORNITURE ED  INSTALLAZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO P ERSONE 

A17 FORNITURE PER IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI  

A18 FORNITURE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER L’AGRICOLTUR A 

A19 FORNITURE MACCHINE DI POTABILIZZ. E STERILIZZ. ACQUE  

A20 FORNITURA MATERIALI EDILI E STRADALI  
A21 FORNITURE MATERIALE ELETTRICO, CIVILE E INDUSTRIALE  

A22 FORNITURE MATERIALE SANITARIO E CERAMICHE -IDRAULICO 

A23 FORNITURE PANNELLI PUBBLICITARI IN LEGNO O PLASTICA  

A24 FORNITURA PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA  

A25 FORNITURE PRODOTTI SIDERURGICI 

A26 FORNITURE TUBI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO E GHISA  
A27 FORNITURE TUBI E PEZZI SPECIALI IN P.V.C. E POLIETI LENE 

A28 FORNITURE CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA 

A29 FORNITURE PER IMPIANTI IDRO-SANITARI CIVILI  

A30 FORNITURE E RIPARAZIONE PNEUMATICI  

A31 FORNITURE PRODOTTI CHIMICI 

A32 FORNITURE RIVESTIMENTI MURALI 

A33 FORNITURE VERDE PUBBLICO  

A34 FORNITURE VERNICI - SMALTI - IDROPITTURE 

A35 FORNITURE VETRERIA 

A36 FORNITURE DI INSERZIONI PUBBLICITARIE  

A37 FORNITURE MATERIALE DI CANCELLERIA, COPIE ELIOGRAFI CHE, PLOTTAGGI, 
ETC. 

A38 FORNITURE DI IMBALLAGGI, SPEDIZIONI, MAGAZZINAGGIO,  FACCHINAGGIO 

A39 FORNITURE DI PASTI, ANCHE PRECONFEZIONATI  

A40 FORNITURE DI PRODOTTI ALIMENTARI  

A41 FORNITURE DI PRODOTTI DELLA PANIFICAZIONE (DAL PROD UTTORE) 

A42 FORNITURE DI VESTIARIO, DIVISE, ETC. 

A43 FORNITURE DI PROGRAMMI INFORMATICI (SOFTWARE)  

A44 FORNITURE DI BENI E PRODOTTIPER L'IGIENE E LA PULIZ IA DI PERSONE E DI 
LOCALI 

A45 FORNITURE DI FARMACI E PRODOTTI SANITARI  

A46 FORNITURE DI TELEVISORI, REGISTRATORI, RADIO, ETC.  

A47 FORNITURE DI COPPE, TROFEI, MEDAGLIE, ETC.  

A48 FORNITURE MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI COM UNALI  
A49 FORNITURE MATERIALI DI  RICAMBIO PER ATTREZZATURE VARIE  

 
B) SERVIZI 

 
CATEGORIE SERVIZI 

Categoria Albo  Denominazione  Categoria  Servizi Art. 6 del Regolamento  

1 

A Manutenzione automezzi comunali parti meccaniche  

1 
Servizi di manutenzione, riparazione, tarature di 
attrezzature, strumentazioni, mezzi e 
impianti;(Categoria 1 All. II/A) 

B Manutenzione automezzi comunali parti elettriche  

C Manutenzione automezzi parti carrozzeria  

D Manutenzione scuolabus parti meccaniche  

E Manutenzione scuolabus parti elettriche  

F Manutenzione scuolabus parti carrozzeria  

G Manutenzione veicoli comunali parti tappezzeria  



H Manutenzione computers e macchine d'ufficio  

2 A 

Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere,  
compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corrie re, 
spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o  
messaggeria estranei al servizio postale, di cui 
all'allegato II.A, categoria 2; facchinaggio ed 
immagazzinamento di beni dell’Ente o di proprietà d i 
terzi (oggetti pignorati ed altro), compresa l’even tuale 
assunzione in locazione di attrezzature per 
provvedervi; 

2 

Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere,  
compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corrie re, 
spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o  
messaggeria estranei al servizio postale, di cui 
all'allegato II.A, categoria 2; facchinaggio ed 
immagazzinamento di beni dell’Ente o di proprietà d i 
terzi (oggetti pignorati ed altro), compresa l’even tuale 
assunzione in locazione di attrezzature per 
provvedervi; 

3 A 
Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, 
compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servi zio 
postale, di cui all’allegato II.A, categoria 3; 

3 
Servizi di trasporto aereo di qualunque genere, 
compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servi zio 
postale, di cui all’allegato II.A, categoria 3; 

4 A 

Trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui  
all’allegato II.A, categoria 4, e servizi di 
comunicazione in genere; 

4 

Trasporto di posta per via terrestre e aerea di cui  
all’allegato II.A, categoria 4, e servizi di comuni cazione 
in genere; 

5 A Servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II .A, 
categoria 5; 5 Servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II .A, 

categoria 5; 

6 

A Servizi assicurativi;  

6 

Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso  il 
servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A, ca tegoria 6; 
compresi i contratti assicurativi per dipendenti, 
amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i 
contratti di leasing; 

B Servizi bancari e finanziari, escluso il servizio d i 
tesoreria; 

7 A 

Servizi informatici e affini di cui all’allegato II .A, 
categoria 7; compresi i servizi telematici, di 
videoconferenza, di gestione e manutenzione siti we b 
istituzionali, di e-governement, di informatizzazio ne 
degli adempimenti, aggiornamenti software; 

7 

Servizi informatici e affini di cui all’allegato II .A, 
categoria 7; compresi i servizi telematici, di 
videoconferenza, di gestione e manutenzione siti we b 
istituzionali, di e-governement, di informatizzazio ne 
degli adempimenti, aggiornamenti software; 

8 A 

Servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato I I.A, 
categoria 8; compresi rilievi statistici, indagini,  studi, 
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilit à, 
analisi tecniche e finanziarie; 

8 

Servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato I I.A, 
categoria 8; compresi rilievi statistici, indagini,  studi, 
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilit à, 
analisi tecniche e finanziarie; 

9 

A Servizi di contabilità commerciale, tributaria, etc . 

9 

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili  di cui 
all’allegato II.A, categoria 9; compresi gli adempi menti 
conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli 
inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con 
l’esclusione del servizio di revisione dei conti; 

B Servizi di consulenza del lavoro. 

10 A 
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio 
dell’opinione pubblica cui all’allegato II.A, categ oria 
10; 

10 
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio 
dell’opinione pubblica cui all’allegato II.A, categ oria 
10; 

11 A 

Servizi di consulenza gestionale e affini di cui 
all’allegato II.A, categoria 11, compresa la 
predisposizione di interventi in concessione, anche  
mediante finanza di progetto o con finanziamento 
atipico;  

11 

Servizi di consulenza gestionale e affini di cui 
all’allegato II.A, categoria 11, compresa la 
predisposizione di interventi in concessione, anche  
mediante finanza di progetto o con finanziamento 
atipico;  

12  Omissis 12 Omissis 

13 A 

Servizi pubblicitari cui all’allegato II.A, categor ia 13; 
compresa la divulgazione di avvisi e bandi di 
concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di 
informazione e l’acquisto dei relativi spazi; 

13 

Servizi pubblicitari cui all’allegato II.A, categor ia 13; 
compresa la divulgazione di avvisi e bandi di conco rso 
e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazi one 
e l’acquisto dei relativi spazi; 

14 A Servizi di pulizia degli edifici ; 14 
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione dell e 
proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A, cat egoria 
14; 

15 A 

Servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato  II.A, 
categoria 15, compresi servizi di tipografia, litog rafia, 
fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servi zi 
di traduzione, copia, trascrizione e rilegatura; 

15 

Servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato  II.A, 
categoria 15, compresi servizi di tipografia, litog rafia, 
fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servi zi 
di traduzione, copia, trascrizione e rilegatura; 

16 

A Eliminazione scarichi di fogna e di rifiuto, 
autospurgo, etc. 

16 

Eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazi one e 
servizi analoghi di cui all’allegato II.A, categori a 16, 
riconducibili in qualunque modo alla parte terza, 
limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinam ento 
e fognature, e alla parte quarta, del decreto legis lativo 
3 aprile 2006, n. 152, qualora non affidati ad Enti  
Gestori; 

B Servizi di disinfestazione 

17 A Servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, s ia in 17 Servizi alberghieri di cui all’allegato II.B, categ oria 17; 



 
 

 
 

generale che per le categorie protette, anziani, 
disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze 
convenzionate, o per ragioni di studio e 
aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di 
mensa mediante i buoni pasto; 

 
 
 

compresi i servizi ricettivi, sia in generale che p er le 
categorie protette, anziani, disabili, adolescenti,  per 
soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di  
studio e aggiornamento e compresi i servizi sostitu tivi 
di mensa mediante i buoni pasto; 

18 A 

Servizi di ristorazione compresi i servizi di 
confezionamento e distribuzione dei pasti e altri 
generi di conforto, per la gestione e il funzioname nto 
di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, s ervizi 
sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi 
istituzionali o in occasione di convegni e incontri  di 
studio; 

18 

Servizi di ristorazione di cui all’allegato II.B, c ategoria 
17; compresi i servizi di confezionamento e 
distribuzione dei pasti e altri generi di conforto,  per la 
gestione e il funzionamento di strutture pubbliche,  
mense, centri ricreativi, servizi sociali, cultural i, 
educativi, sportivi o di altri servizi istituzional i o in 
occasione di convegni e incontri di studio; 

19 

A Servizi legali - diritto amministrativo – Urbanistica ed 
Espropriazione; 

19 Servizi legali di cui all’allegato II.B, numero 21; B Servizi legali - diritto amministrativo – Gare di 
Appalto – Codice dei Contratti; 

C Servizi legali – Contenzioso Lavori Pubblici 

20 A Servizi di reperimento e collocazione del personale ; 20 
Servizi di reperimento e collocazione del personale , di 
cui all’allegato II.B, categoria 22; 

21 A 

Servizi relativi alla sicurezza; compresi i servizi di 
vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, d el 
territorio e di manifestazioni; 21 

Servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato  II.B, 
categoria 23; compresi i servizi di vigilanza e di 
sorveglianza di immobili comunali, del territorio e  di 
manifestazioni; 

22 A 

Servizi relativi all’istruzione; compresi gestione di 
corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a  
corsi di preparazione, formazione e perfezionamento  
del personale, partecipazione alle spese per corsi 
indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; 

22 

Servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato  II.B, 
categoria 24; compresi gestione di corsi di qualunq ue 
genere e grado, partecipazione a corsi di preparazi one, 
formazione e perfezionamento del personale, 
partecipazione alle spese per corsi indetti da enti , 
istituti e amministrazioni varie; 

23 

A Assistenza domiciliare agli anziani  

23 

Servizi sanitari e sociali cui all’allegato II. B, categoria 
25; compresi i servizi di assistenza a domicilio, v isite 
mediche e analisi cliniche di qualunque genere, ser vizi 
di prevenzione e protezione, servizi per cure palli ative; 

B Assistenza ai minori  e famiglia  

C Assistenza  ai disabili  

D Assistenza  Gestanti e ragazze madri  

E Assistenza  immigrati  

24 

A 
Servizi ricreativi;  

24 

Servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezi one per i 
servizi di cui agli artt.111,112 e 117 del D.Lgs. 
n°42/2004), servizi sportivi (per quanto non discip linato 
dalle normative di settore) di cui all’allegato II. B, 
categoria 26; compresa la gestione di impianti e 
attrezzature, l’organizzazione e la gestione di 
manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, 
riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e  
scientifiche;  

B 
Servizi culturali  

C 
Servizi sportivi  

 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 
 

noleggio autoveicoli, autogrù, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Altri servizi», di cui al numero 27, dell’allegato II.B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
noleggio attrezzature ed impianti, comprese 
macchine da ufficio 

C servizi di onoranze funebri;  

D 
servizi per il rilevamento, precatalogazione, 
catalogazione, ordinamento e inventariazione di ben i 
culturali; 

E 
servizi per l’esecuzione di interventi, per la tute la, la 
conservazione, il ripristino, la manutenzione e la 
sistemazione di cose mobili di interesse culturale;  

F 
servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione 
delle attività istituzionali dell’Ente; 

G 
servizi per la digitalizzazione e riproduzione su 
qualsiasi supporto di beni culturali; 

H 
servizi per interventi di disinfezione, disinfestaz ione, 
e spolveratura di materiale bibliografico e 
archivistico; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

I 
servizio per l’esercizio di impianti di riscaldamen to, di 
condizionamento, di illuminazione e di accessi per la 
telefonia, di antincendio ed antifurto; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J servizi di cerimoniale e rappresentanza.  

K 

servizi di medico competente e di accertamenti 
sanitari o di responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP), di cui al D.Lgs. n. 81/2008; spe se 
per accertamenti sanitari e per la tutela della sal ute e 
della sicurezza del personale in servizio; 

L 

incarichi professionali di natura prettamente 
fiduciaria quali, ad esempio, gli incarichi da conf erire 
a notai, medici e professionisti assimilati, nonché  le 
prestazioni artistiche; 

M 
servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e 
radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;  

N locazioni di beni mobili  e locazione finanziaria;  

O traslochi e trasferimenti uffici;  

P 

acquisizione di servizi non ricompresi nelle tipolo gie 
di cui sopra, necessari per garantire le ordinarie 
attività e funzioni del Comune. 
1 Noleggio Bagni chimici  

2 Noleggio luminarie per addobbo vie e piazze  

3 Nolo mezzi per movimento terra  

4 Nolo mezzi per manutenzione reti e servizi  

5 Nolo autocestello  

6 Nolo gruppo elettrogeno  

7 Fornitura Service - audio luci  

8 Noleggio pianoforte e accordatura  

9 Noleggio palchi e spettacoli  

10 Noleggio tensostrutture e pagode  

11 Lavaggio veicoli comunali  

 
Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Vittoria (RG) e del 
Regolamento sul Cottimo fiduciario approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 135 del 
06/10/2010. 

 
A tal fine allega i seguenti documenti e dichiarazioni, rese ai sensi della legislazione vigente: 

 
a) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, che attesti: l’iscrizione alla Camera di 

Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione ovvero se cooperativa, 
l’iscrizione al registro delle cooperative tenuto dalla Camera di Commercio, e l'iscrizione all'albo 
regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge n. 381/1991, se cooperativa 
sociale sempre per attività attinente alla categoria merceologica di iscrizione;  

 
b) referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell'impresa;  
 
c) dimostrazione dell'avvenuta regolare esecuzione presso amministrazione pubblica o privata di un 

servizio o fornitura analoga, negli ultimi tre anni, corrispondente alla categoria merceologica o 
servizio  per la quale si richiede l'iscrizione (allega certificato);  

 
d) eventuale ulteriore documentazione a comprova degli ulteriori requisiti speciali (es. certificazione di 

qualità);  
 
e) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sull'inesistenza delle situazioni contemplate 

dall'art.38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) m-ter e m-quater del D.L.vo n°163 
del 12/4/2006 e s.m.i. (Allegato n. 1);  



f) Dichiarazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, a dimostrazione che non ricorrono le 
condizioni contemplate all'art. 38, comma l, lettere b) e c) del D.L.vo n°163/2006 e s.m.i., da 
prodursi da parte di tutti i soggetti indicati nelle stesse lettere b) e c) (Allegato n. 2);  

 
g) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legislazione vigente, attestante la regolarità con i 

versamenti INPS, INAIL e CASSA EDILE, ovvero DURC. Nell’ipotesi di contenzioso con gli enti suddetti 
dovrà essere allegata la documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria o 
amministrativa accompagnata da relazione esplicativa.  

 
 Ulteriore documentazione per particolare categorie di forniture e servizi. 
 
1) Servizi di cui al punto 9A: Servizi di contabilità commerciale: 

- Certificato di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
- Competenze nelle materie Competenze nelle materie indicate comprovate da titoli professionali 

di specializzazione (come previsti dal D.A. 3/2/1992 art. 4 per come modificato con D.A. 
19/10/1999) o da certificazioni di servizi analoghi espletati presso enti pubblici o privati; 

- Curriculum vitae per la valutazione comparativa delle capacità e conoscenze delle materie indicate; 

N.B) - non sono richiesti i documenti di cui ai punti a), b), c), d);  

- la dichiarazione di cui al punto e) (Allegato 1, relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 

38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) va resa solo per i punti pertinenti;  

 
2) Servizi di cui al punto 9B: Servizi di consulenza del lavoro: 

- Certificato di iscrizione all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; 
   non sono richiesti i documenti di cui ai punti a) e b); 
- Competenze nelle materie indicate comprovate da titoli professionali di specializzazione (come 

previsti dal D.A. 3/2/1992 art. 4 per come modificato con D.A. 19/10/1999) o da certificazioni 
di servizi analoghi espletati presso enti pubblici o privati; 

- Curriculum vitae per la valutazione comparativa delle capacità e conoscenze delle materie 
indicate; 

N.B) - non sono richiesti i documenti di cui ai punti a), b), c), d);  
- la dichiarazione di cui al punto e) (Allegato 1, relativa ai requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) va resa solo per i punti pertinenti;  
 

3)  Servizi di cui al punto 16A :Eliminazione scarichi di fogna e di rifiuto, autospurgo, etc.; 
e Servizi di cui al punto  16B: Servizio di disinfestazione; 
- Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.M. 406/98 Art. 8). 

 
4)  Servizi di cui al punto 19A: Servizi legali - diritto amministrativo – Urbanistica ed Espropriazione; 

Servizi di cui al punto 19B: Servizi legali - diritto amministrativo – Gare di Appalto – Codice dei Contratti; 

Servizi di cui al punto 19C: Servizi legali – Contenzioso Lavori Pubblici; 
-  Iscrizione all’Ordine degli Avvocati; 
- Competenze nelle materie indicate comprovate da titoli professionali di specializzazione (come 

previsti dal D.A. 3/2/1992 art. 4 per come modificato con D.A. 19/10/1999) o da certificazioni 
di servizi analoghi espletati presso enti pubblici o privati; 

- Curriculum vitae per la valutazione comparativa delle capacità e conoscenze delle materie 
indicate; 

N.B) - non sono richiesti i documenti di cui ai punti a), b), c), d);  
- la dichiarazione di cui al punto e) (Allegato 1, relativa ai requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) va resa solo per i punti pertinenti;  
 

5) Servizi Sociali di cui al punto 23: 
- Iscrizione all’Albo Regionale L.R. 22/86 con l’oggetto sociale corrispondente a quello per cui si   

chiede  l’iscrizione nell’albo di Fiducia. 
Per le Associazioni ONLUS, no Profit, etc.: 
- Iscrizione in albi e elenchi riconosciuti a livello regionale e/o nazionali purché dotati di Partita IVA.  



Per tali associazioni non è richiesto il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
 

Luogo data            timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… ………………………. …………………………………… 
Alla presente istanza deve essere allegata fotocopi a di un valido documento di identità. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 10 DELLA LEGGE 31/12/ 96 N.675 
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sen si dell’art. 13 
della L. 675/1996 e successive modifiche e integraz ioni, l’interessato potrà accedere ai dati che lo r iguardano 
chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorre ndone gli estremi la cancellazione o il blocco.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO N.1  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARAZIONE 
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto ________________________________, nato a_________________________ 
il _____________, residente e domiciliato in______________________________________ 
via _________________________________ in qualità di____________________________ 
________________________________della ditta:__________________________________ 
codice fiscale:____________________________ partita IVA_________________________ 
n.tel.______________  n.fax_________________ 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 
 

DICHIARA 
 

- di avere la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea, ovvero di 
essere  residente in Italia, per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali 
legalmente costituite, se appartengono a  Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi di cittadini italiani; 

 
AI SENSI DELL’ART. 38 COMMI 1° E 2° DEL DECRETO L.V O N. 163/06 E SS.MM.II: 

 
DICHIARA 

 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
b) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che non sussistono 
cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;  
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale, i soci  e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, 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). 

c) che nei propri confronti non e' 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; né 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,  (si puntualizza che vanno indicate anche le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione). La dichiarazione va resa anche se 
negativa “non sono state pronunciate condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione”. 
Tale dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; dai socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci 
accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti 



di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal 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. L’insussistenza di tali 
condizioni va dichiarata anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. L’impresa dovrà, in caso contrario, dimostrare che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’ esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se non vi sono soggetti 
cessati dalla carica, dovrà dichiararsi, a pena di esclusione “Non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”. 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e s.m.i..  
(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); 

e) di  non avere 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; 

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della 
stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività 
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 
superiore all’importo di cui all’art. 48-bis commi 1 e 2-bis del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 602);costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 
scaduti ed esigibili. 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7 comma 10 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; 
(La stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione con le modalità di cui all’art. 1-ter:in caso di 
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o 
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle 
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno 
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia); 

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2  
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, della legge 22 novembre 
2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso 
degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva). 

l.    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 
17 della legge  12 marzo 1999, n. 68; 

m.  che nei propri confronti non e' 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 
interdettivi di cui all’art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008; 



 
m/bis- (solo per le ditte in possesso dell’attestazione SOA) che nei propri confronti, ai sensi 

dell’art. 40, comma 9-quater non risulta  l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazioni o falsa  documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

 
m/ter) di cui alla precedente lettera b) 
 
BARRARE la casella che interessa 
   
� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 -  e di non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, 
salvo che ricorrono i casi  previsti dall’art. 4  primo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 
689.  
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata unitamente alle generalità del soggetto che ha omessa la predetta denuncia, dal Procuratore della 
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell’Osservatorio). 

ovvero 
� di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
La dichiarazione di cui alle presente lettera  m-ter) devono essere rese dai soggetti di cui alla precedente lettera 
b). 

 
m/quater)-  
 
BARRARE la casella che interessa 
 
� CASO 1: di non trovarsi  in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con nessun partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 
� CASO 2: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano rispetto al concorrente  in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

 
� CASO 3: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano rispetto al concorrente,  in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente. (In questo caso indica denominazione, ragione sociale e 
sede delle imprese o dei concorrenti con cui è in collegamento) 

_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

(Nelle ipotesi di cui ai suddetti CASI  1, 2, 3, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.. 

 



- Dichiara di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare e/o 
l’incapacità a contrarre con la pubblica; 
 

- Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del Decreto  
 

- Dichiara altresì ai sensi dell’art. 2 comma 2° della L.R. n. 15 del 20/11/2008, che sia il legale 
rappresentante e sia i Dirigenti dell’impresa non sono stati rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  
 
N.B.  
- I soggetti previsti all’art.38 comma 1 lett.c) del D.L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii., e cioè  titolare,  

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ogni socio e direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, devono rendere le dichiarazioni di cui 
all’allegato Modello n. 2. 

 
 
Addì ,______________________ 
 
                                                                                                                     Firma 
                                                                                             _____________________________ 
 

 

N.B. Si allega documento di riconoscimento in corso di validità .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO N.2  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARAZIONE 

(resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 

Il sottoscritto ________________________________, nato a________________________________ 
il _________________, residente e domiciliato in_________________________________________ 
via ______________________________________ in qualità di______________________________ 
________________________________della ditta:_________________________________________ 
codice fiscale:_______________________________ Partita IVA_____________________________ 
n.tel.______________________  n.fax_________________ 
 

DICHIARA 
 

- che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che non sussistono cause 
ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.  
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, il direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale, i soci  e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e dal 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
e dal direttore tecnico, 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. 
 
BARRARE la casella se pertinente 
 
-(m-ter) 
 
� -di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203 -  e di non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che 
ricorrono i casi  previsti dall’art. 4  primo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689.  
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omessa la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio). 
ovvero 
� -di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

 
- Dichiara 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’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o 
condanna, con sentenza passato in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una 



organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, par.1, direttiva Ce 2004/18; 

 
- Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6  del D.L.vo n. 159/2011 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 67 del D.L.vo n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
 

- Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 

- Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, di non 
essere oggetto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a 
reati di criminalità organizzata. 
 

 
Addì ,______________________ 
 
                                                                                                                     Firma 
 
                                                                        _____________________________ 
 
 
 
N.B. Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.  
 

 
 

-  


