
“ALLEGATO A”
PROVINCIA DI BARI
Servizio Edilizia Pubblica
Via Castromediano, 138
70126   BARI

Richiesta  di  inserimento  nell’elenco  aperto  di  operatori  economici  del  Servizio  Edilizia 
Pubblica per l’affidamento dei lavori in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dei 
lavori pubblici sotto soglia di cui all’art. 122, comma 7 del D.Lgs 163/2006. 

Il  sottoscritto……………………………………………………………………………………..
………
nato a …………………………………………………………………………………………….……
residente  a  …………………………………………………………………………………………… 
via/piazza…………………………………………………………………………………………..…..
C.F……………………………………………………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentate dell’impresa ………………………………………………………..
con sede legale ………………………………………………………………………………………...
via/piazza ……………………………………………………..n°……………CAP…………………..
C.F.……………………………………………………………………………………………..……...
P.I.……………………………………………………………………………………………………...
Telefono: …………………………… fax: ……………………..… e-mail: ………………………..

CHIEDE

l’inserimento nell’elenco degli operatori economici di cui all’oggetto e, a tal fine, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

(se in possesso di S.O.A.)
- di possedere attestazione SOA (come da copia conforme allegata)

opere generali (OG)
categoria ……………………………………classifica…………………………..
opere specializzate (OS)
categoria ……………………………………classifica……………………………
(se non in possesso di S.O.A.)

- di possedere i requisiti previsti dall’art.  90 del D.P.R. 207/2010 (come da dichiarazione 
sostitutiva allegata) per lavori riconducibili alle seguenti categorie:

opere generali (OG)
categoria ……………………………………importo classificazione……………
opere specializzate (OS)
categoria ……………………………………importo classificazione ……………

Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

A) che l’impresa________________________________ è iscritta  alla  Camera di  Commercio di 
_____________________________al  n._____  dal  giorno_________  (come  da  dichiarazione 
sostitutiva allegata);
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B) dichiara l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art.  38,  commi 
1,  lettere  a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  l),  m),  m-bis),  m-ter),  m-quater  e  2  del  
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  e precisamente:

a) che  l’Impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  
concordato  preventivo,  salvo  il  caso  di  cui  all’art.  186-bis  del  regio  decreto 
16 marzo 1942,  n.  267,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso un procedimento  per  la 
dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  procedimento  per  l 'applicazione  di  
una delle misure di prevenzione di cui all’art.  3 della legge 27 dicembre 1956,  
n.  1423 (ora art.  6 del  D.Lgs.  159/2011) o di  una delle cause ostative previste 
dall’art.  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575  (ora  art.  67  del  D.Lgs.  
159/2011); 
la  dichiarazione  di  cui  alla  presente  lettera        va  resa  dai  seguenti  soggetti      :  il   
titolare  e  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  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  
semplice;  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  il  direttore  
tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (o tutti  
i  soci  di  maggioranza  che  detengono  in  misura  paritaria  la  partecipazione  
alla  società)  in  caso  di  società  con meno di  quattro soci,  se  si  tratta  di  altro  
tipo di società  ;

c) 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;  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’art.  45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Indica,  altresì,  a  pena  di  esclusione  , ai  sensi  dell’art.  38,  comma  2  del 
D.Lgs.  163/2006,  tutte  le  condanne  penali  riportate,  ivi  comprese  quelle 
per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non  menzione,  a  prescindere  dalla  
entità  del  reato  e/o  dalla  sua  connessione  con  il  requisito  della  moralità  
professionale, la cui valutazione compete alla Stazione Appaltante;  
la  dichiarazione  di  cui  alla  presente  lettera        va  resa  dai  seguenti  soggetti      :  il   
titolare  e  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  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  
semplice;  gli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza,  il  direttore  
tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (o tutti  
i  soci  di  maggioranza  che  detengono  in  misura  paritaria  la  partecipazione  
alla  società)  in  caso  di  società  con meno di  quattro soci,  se  si  tratta  di  altro  
tipo di società o consorzio  ; 
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione  
societaria  sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante  
dalla  fusione,  l’onere  di  presentare  la  dichiarazione  relativa  al  requisito  di  
cui  all’art.  38,  comma  1,  lett.  c)  del  Codice  anche  con  riferimento  agli  
amministratori  ed  ai  direttori  tecnici  che  hanno  operato  presso  la  società  
cedente,  incorporata  o  le  società  fusesi  nell’ultimo  anno  ovvero  che  sono  
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cessati  dalla  relativa  carica  in  detto  periodo ;  resta  ferma  la  possibilità  di  
dimostrare  la  c.d.  dissociazione  (cfr.  Consiglio  di  Stato,  Adunanza  Plenaria,  
sent. n. 10 e n. 21 del 2012) ;                                   

d) di  non  aver  violato  il  divieto  di  intestazione  fiduciaria  posto  all’art.  17  della 
legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) di  non  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;

f) di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante e che non ha commesso un errore 
grave  nell’esercizio  della  sua  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 sono stabiliti;

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;

i) 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;

l ) (barrare  obbligatoriamente  una  delle  due  dichiarazioni,  pena  il  non  
inserimento in elenco ): 

o (nel caso l’impresa abbia un numero di dipendenti pari o superiore a quindici)  
di  essere  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  
disabili,  ai sensi dell’art.  17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

o (nel caso l’impresa abbia un numero di dipendenti  inferiore a quindici) di non  
essere  tenuta  al  rispetto  delle  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  
disabili,  ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) che  nei  propri  confronti  non  è  stata  applicata  la  sanzione  interdittiva  di  cui  
all’art.  9,  comma  2,  lettera  c)  del  D.Lgs.  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.  14  del  D.Lgs.  9  aprile  
2008, n. 81;

m- bis)  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  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio 
dell'attestazione SOA;

m- ter)  di  non  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  dell’A.V.C.P.  per  non 
aver  denunciato  all’Autorità  giudiziaria  di  essere  stato  vittima  dei  reati 
previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  sensi  
dell’art.  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  salvo  che  ricorrano  i  casi  
previsti  dall’art.  4,  primo  comma,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, 
nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso; 
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la  dichiarazione  di  cui  alla  presente  lettera        va  resa  dai  seguenti  soggetti      :  il   
titolare  e  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  il  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  
semplice,  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  il  direttore  
tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (o tutti  
i  soci  di  maggioranza  che  detengono  in  misura  paritaria  la  partecipazione  
alla  società)  in  caso  di  società  con meno di  quattro soci,  se  si  tratta  di  altro  
tipo di società  ;

m- quater)  che  non  si  trova,  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima 
procedura  di  selezione,  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all'art.  2359  del 
codice  civile  o  in  una  qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  se  la  situazione  di 
controllo  o  la  relazione  comporti  che  le  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico 
centro decisionale.
Ai  fini  della  presente  lettera  il  concorrente  deve  dichiarare, 
alternativamente: 

o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.  2359 del codice 
civile rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di selezione ; 

o 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 all’art. 2359 del codice civile;

o 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.                                                     

(N.B.: Tutti  i  soggetti  di  cui all’art.  38 comma 1 lett.  b) e  c)  del D.Lgs.  163/2006 
devono rendere le dichiarazioni  ivi  prescritte secondo le  modalità ed i  contenuti 
di  cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  38.  Relativamente  alle  cause  di 
esclusione di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del menzionato art. 38, comma 1 del  
D.Lgs.  163/2006,  si  precisa  che  detta  dichiarazione,  qualora  non  rilasciata 
singolarmente  dai  soggetti  ivi  indicati,  potrà  essere  resa,  “ per  quanto  a  propria  
conoscenza”,  ai  sensi  dell’art.  47 del  D.P.R.  445/2000,  dal  legale  rappresentante  
munito  di  poteri  idonei  e  dovrà  essere  espressamente  riferita,  a  pena 
d’esclusione  ,  anche agli  altri  soggetti  indicati  dall’art.  38,  comma 1, lettere b) e 
c), del D.Lgs. 163/2006) ;

C) dichiara, alternativamente: 
o che  nessuno  dei  soggetti  di  cui  all’art.  38,  comma  1,  lett.  b)  e  c)  del  D.Lgs.  

163/2006 è cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente avviso;

o ovvero che sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare le generalità)  
nei  cui  confronti,  per  quanto  a  propria  conoscenza,  non  sussiste  alcuna  delle 
condizioni di esclusione di cui alle lettere b) e c) del citato art.  38;

o ovvero che sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare le generalità)  
nei  cui  confronti,  per  quanto  a  propria  conoscenza,  è  stata  emanata  una 
sentenza passata  in  giudicato;  in  tal  caso,  l’impresa deve dimostrare di  avere  
adottato  atti  o  misure  di  completa  dissociazione  dalla  condotta  penalmente  
sanzionata ;

D)  dichiara  l’insussistenza di  procedure di  emersione  del  lavoro  sommerso ai  sensi  
del D.L. 210/2002, convertito con modificazioni in legge 266/2002;
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E)  dichiara  di  essere  in  regola  con l’assolvimento  degli  obblighi  di  versamento  dei  
contributi  previdenziali  ed  assistenziali  (come  da  allegata  dichiarazione 
sostitutiva del DURC); 

F) attesta l’osservanza,  all’interno della propria azienda,  degli obblighi di  sicurezza 
previsti dalla vigente normativa;

G)  dichiara  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  disposizioni 
contenute nell’avviso pubblicato dalla Stazione Appaltante ;

H) dichiara  di  impegnarsi,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  7  della  legge  136/2010,  al  
rispetto  degli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria  in  caso  di  affidamenti  da  parte  
della Stazione Appaltante;

I) dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13  del  D.Lgs. 
196/2003,  che  i  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione 
viene resa.

Data _______________________

Firma e timbro _______________________
 

Si allega, pena il non inserimento nell’elenco, copia fotostatica, ancorché non autenticata, di 
un  documento  di  identità  del  sottoscrittore  in  corso  di  validità  o  di  un  documento  di 
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000. 
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