
Recapito per comunicazioni:
- Ragione sociale: ….........................................
- indirizzo: ……………………………............
- tel: …………………………………………...
- e-mail: ……………………………………….
- PEC: …………………………………………

Al COMUNE DI SOLIERA
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Piazza REPUBBLICA, 1
41019-SOLIERA (MO)

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  COSTITUZIONE  DELL'ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI
QUALIFICATI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE AD 1.000.000,00 DI EURO. ANNO 2017.
Dichiarazione  sostitutiva  per  la  manifestazione  di  interesse  ad  essere  invitati  a  procedure  di
affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00.

Il  sottoscritto____________________________________________________________________  nato

a__________________________(Prov. _____) il____________, C.F. n° ____________________________

residente in________________________ (Prov. _____), via_____________ ________________________

n°  _______  in  qualità  di________________________________________________________________

dell’impresa________________________________________________________________________

avente  sede  legale  in  _______________________  (Prov.  _____)  C.A.P.  ________  via________

_____________________________________  n°  ______,  sede  operativa  in_____________________

_________________ (Prov. _____) C.A.P. _______ via______________________________ n° ________

C.F.____________________  P.IVA  ___________________,  tel.  n°______________________  fax

n°__________________________ cell. n°___________________e-mail_____________________________ 

PEC: ____________________________________ n° iscrizione C.C.I.A.A. _________________________

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro  nel  caso  di  affermazioni  mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  del  DPR
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.LGS. n. 50/2016 e
s.m.i. e alla normativa vigente in materia, e informato art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

1. di  accettare  le  regole  e  le  modalità  contenute  nell'avviso  pubblico  finalizzato  alla  predisposizione
dell'elenco operatori economici;

DICHIARA INOLTRE

per sé e i soggetti indicati nella domanda di iscrizione (titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari)

2. REQUISITI FORMALI
Relativamente all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 
-  di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura  penale,  oppure,  di  elencare  qualunque  sentenza  passata  in  giudicato,  decreti  penali  divenuti



irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi
comprese  quelle  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non  menzione  (Il  dichiarante  non è  tenuto  ad
indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima):
______________________________________________________________________________________;

- che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del presente affidamento;
oppure

che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs
50/2016  oppure di  avere  assunto  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  e  che  si  trovino  nelle
condizioni  di  cui  all'art.  80 del   D.Lgs 50/2016 adeguate  misure  di  completa  ed effettiva  dissociazione
dimostrabili con la seguente allegata documentazione:
______________________________________________________________________________________;

- di non essere sottoposto/a a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi
dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011);
oppure
-  l'azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011 (ai
sensi dell’art. 116 D. Lgs 159/2011), e affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e
pertanto, di non essere soggetto/a alle cause di esclusione previste dall' art. 80 comma 11 D.Lgs. 50/2016 ;

2.12 che i contratti collettivi (CCNL) alla cui applicazione è tenuta l’impresa sono i seguenti e di applicarne 
integralmente tutte le norme:
(indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore)
□ Edilizia □ Edile con solo Impiegati e Tecnici 
□ altri settori (indicare il settore _______________________________________________) del 
____________________;
- che l'impresa ha la seguente dimensione aziendale:
□ da 0 a 5          □ da 6 a 15          □ da 16 a 50          □ da 51 a 100         □ oltre;

3 - REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI
3.1 che l’impresa, società o altro soggetto che rappresento:
□ è in possesso dell’attestazione SOA:
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______;
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______;
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______;
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______;
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______;
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______;
Elencare un lavoro per ogni categoria per la quale si è manifestato interesse ad essere invitati (categorie 
selezionate nel modulo di manifestazione di interesse online) eseguiti nell'ultimo quinquennio, ritenuti più 
significativi con riferimento alle tipologie di interesse rispetto alla classifica per cui ha ottenuto la SOA 
(MODELLO A).
3.2   (nel caso di impresa non in possesso della attestazione SOA) 
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 con riferimento alle tipologie di lavori
per le quali manifesta l'interesse per l'invito e, in particolare:
- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
pubblico, lavori analoghi a quelli per i quali si richiede l’iscrizione nell’elenco per un importo non inferiore a
quello della sezione scelta. A tal fine si richiede di indicare un per ogni categoria per la quale si è manifestato
interesse ad essere invitati (categorie selezionate nel modulo di manifestazione di interesse online) un lavoro
eseguito nell'ultimo quinquennio, ritenuti significativi ai fini di un eventuale affidamento (MODELLO A).
4 - ALTRE DICHIARAZIONI SPECIFICHE
4.1  l’impresa, società o altro soggetto, è in regola con gli adempimenti in materia di: ritenute fiscali sui
redditi da lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali, versamento dei contributi assicurativi



obbligatori  per  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  del  personale  alle  proprie  dirette
dipendenze;
4.2 di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. N°196 del 30/06/2003 che “Il Comune di Soliera tratta i dati
personali dell’interessato per adempiere alle operazioni derivanti dal procedimento per il quale la presente
viene resa. Ai fini del trattamento il Comune di Soliera potrà venire a conoscenza di dati sensibili, definiti
dall’art. 4 comma 1 lett. d) e di dati giudiziari definiti dall’art. 4 comma 1 lett e). I dati sono conservati
presso la sede del Titolare, presso l’Unione delle Terre d’Argine e presso società esterne che forniscono
servizi per la gestione del sistema informativo. I dati dell’interessato saranno trattati con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici da personale debitamente incaricato, comunicati all’esterno solo ed esclusivamente ai
soggetti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del procedimento e saranno diffusi
solo nei casi previsti per legge. Il Comune di Soliera , nella persona del Sindaco pro-tempore, è il Titolare di
tutti i trattamenti posti in essere nell’ambito delle attività istituzionali. Il Titolare ha nominato Responsabile
del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio il Dirigente pro-tempore di questo Settore. (L’elenco dei
Responsabili è consultabile sul sito www.comune.soliera.mo.it/Privacy). In qualunque momento l’interessato
potrà  esercitare  i  diritti  degli  interessati  di  cui  all'art.  7  del  D.  Lgs.  n.196/2003 (testo  completo  su
www.comune.soliera.mo.it/privacy) contattando il Responsabile del Settore  Settore Gestione e Sviluppo del
Patrimonio nella persona Dirigente pro-tempore,  con sede in Piazza Repubblica - Soliera (Mo), tel.  059
568511 fax 059-565562”
4.3 di  aver  preso  piena  cognizione  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  approvato  con
Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 in base al quale, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n° 62
(Regolamento recante Codice dì comportamento dei dipendenti pubblici) gli obblighi di condotta in
esso contenuti saranno estesi, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore dell'Ente.

Data _____________________

Timbro e firma
_____________________________



MODELLO A     

ELENCO LAVORI ESEGUITI NEL QUINQUIENNIO RITENUTI PIU' SIGNIFICATIVI CON RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE DI 
INTERESSE

Committente (se privato
allegare copia dei

CRE/Collaudi)

Descrizione intervento Class./
Cat.

Lavori eseguiti Importo lavori inizio/fine lavori

1

2

3



4

5 

6



7

8

_______________, lì_______________timbro e firma (Titolare/Legale Rappresentante) ___________________________

Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante digitalmente oppure, una volta compilata su supporto cartaceo e firmata, dovrà essere 
scansionata ed allegata insieme ad una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.


	Dichiarazione sostitutiva per la manifestazione di interesse ad essere invitati a procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00.

