
(Allegato A alla D.D. n°94/2012

COMUNE DI CASTROFILIPPO
Provincia di Agrigento

SETTORE II°
Pianificazione Territoriale ed Opere Pubbliche.

BANDO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA

IL DIRIGENTE DEL II° SETTORE

RENDE NOTO

Che presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale, siti in C.da Urna sn - Castrofilippo (Ag), giorno 
24/07/2012,  con  inizio  alle  ore  10.30,  avrà  luogo  l’apertura  delle  buste  delle  Imprese  che 
presenteranno  domanda  di  iscrizione  nell’Albo  delle  Imprese  di  fiducia  del  Comune  di 
Castrofilippo, per l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi per cottimo fiduciario.

1. STAZIONE  ESAMINATRICE:  Comune  di  Castrofilippo  -  Settore  II°  -  Pianificazione 
Territoriale ed Opere Pubbliche, C.da Urna S.N. - Castrofilippo (Ag): Tel.: 0922 - 829391; Fax 
0922/ 829251; E - mail: uffîciotecnico@comune.castrofilippo.ag.it.

2. OGGETTO DEL BANDO: Il presente Bando è stato redatto in conformità della Delibera della 
Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale n° 6 del 16/02/2012, con la quale è 
stato approvato il Regolamento Comunale che disciplina i criteri ed i requisiti delle imprese che 
saranno iscritte nell’Albo delle imprese di fiducia di questo Comune, per l’esecuzione di lavori, di 
forniture e di servizi e per appalti pubblici di servizi.

3. UTILIZZO DELL’ALBO: L’albo delle imprese di fiducia sarà utilizzato per l’espletamento di 
gare informali, mediante cottimo fiduciario, per l’esecuzione di lavori, di forniture e di servizi e per 
appalti pubblici di servizi, come sotto specificato: 

a) per i lavori: Euro 200.000,00;
b) per appalti pubblici di forniture e di servizi: Euro 130.000,00;
c) per appalti pubblici di servizi: €.200.000,00.

4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: Saranno iscritte, su istanza, all’Albo le imprese aventi i 
requisiti di cui all’art.20 del Regolamento per l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi 
in economia,  approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio 
Comunale n°6 del 16/12/2012 e precisamente:

a) Le imprese in possesso di attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) “regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, relativa a qualunque specializzazione e di qualsiasi importo”, le 
imprese iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese iscritte al 
Registro Prefettizio per le Cooperative di produzione;
b) L’imprese che non si trovano in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività;
c) L’imprese che non abbiano in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è 
intervenuta  dichiarazione  di  fallimento,  ne  sussiste  presentazione  di  domanda  di  concordato 
preventivo;



d) Le imprese nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
che  non  è  stato  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  o  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 e di non 
avere  avuto  alcuna  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;
e) Le imprese che non abbiano pendenze con procedimenti per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n°1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n°575;
f) Le imprese che sono in regola con i versamenti contributivi;
g) Le imprese che sono in regola con la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n 68, salvo il disposto del comma 2.

5)  PRESENTAZIONE  DELLE  RICHIESTE:  Per  ottenere  l'iscrizione  all’albo  i  richiedenti 
dovranno far pervenire, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castrofilippo, un plico sigillato 
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà riportare:
- Il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente;
- Partita IVA e/o codice fiscale.
Sul  plico,  indirizzato  al  Comune  di  Castrofilippo  (AG)  Piazza  P.  Borsellino  n°2  –  92020 
Castrofilippo, dovrà essere inoltre apposta la dicitura “Richiesta iscrizione all'albo delle imprese 
di fiducia del Comune di Castrofilippo. Apertura buste in data 24/07/2012”.
Il  plico,  debitamente sigillato  con ceralacca  e  controfirmato  sui lembi di  chiusura,  potrà  essere 
consegnato a mano o a mezzo del servizio postale anche non statale, dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore  9:00 del  24/07/2012, pena l’esclusione, e dovrà contenere al suo interno,  a pena di 
esclusione tutti e nessuno escluso, i seguenti documenti:

A1) Istanza  di  iscrizione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  corredata  dalle  generalità  del 
richiedente, indicando i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 
direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  e  soci  accomandatari,  dovrà 
contenere la sede dell'impresa, il domicilio fiscale, il codice fiscale e la partita iva, il telefono e fax, 
indirizzo  di  PEC (posta  elettronica  certificata  obbligatorio  a  partire  dalla  data  del  28/11/2011), 
“specificando le posizioni previdenziali ed assicurative: numero di matricola Inail, Inps, iscrizione 
alla Camera di Commercio, e le relative sedi di appartenenza degli istituti in questione”. L’istanza 
dovrà essere, altresì,  munita da marca da bollo da €.14,62, indirizzata al Comune di Castrofilippo, 
corredata con i seguenti documenti, dichiarazioni e certificati di data non anteriore a sei mesi dalla 
data delle aperture delle richieste:

a) attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) “regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, relativa a qualunque specializzazione e di qualsiasi importo”, o certificato di iscrizione 
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività 
specifica  dell'impresa,  o  certificato  di  iscrizione  al  Registro  Prefettizio  per  le  Cooperative  di 
produzione. Si precisa che la l’istanza di iscrizione dovrà indicare un massimo di n°5 categorie 
generali  e/o  specializzati  (Attestazioni  SOA ad  esempio  OG1,  OG3,  OS30 ecc.),  nel  caso  di 
indicazioni  superiori  saranno  prese  in  considerazione  le  prime  cinque.  A  tal  proposito  si  fa 
presente che le imprese non in possesso della certificazione SOA dovranno in ogni caso indicare la 
categoria  di  lavoro per  la  quale  richiedono l’iscrizione  in  relazione  all’attività  risultante  dalle 
certificazioni  della  CCIA, o dall’Albo delle  imprese artigiane,  o dal  registro Prefettizio  per le 
Cooperative di produzione;
b) certificato  dal  quale  risulti  che  l’impresa  non si  trova  in  stato  di  liquidazione,  fallimento, 
cessazione di attività;



c) certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare, dal quale risulti che 
nei confronti dell'impresa non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è 
intervenuta  dichiarazione  di  fallimento,  ne  sussiste  presentazione  di  domanda  di  concordato 
preventivo;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato di carichi pendenti;
f) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
g) elencare  le  imprese  (denominazione,  ragione  sociale  e  sede)  rispetto  alle  quali,  ai  sensi 
dell’art.2359 del codice civile,  si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
h) nel caso di consorzi di cui all’art.34,  comma 1. lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. 
bisogna  indicare  per  quali  consorziati  il  consorzio  ricorre  e  relativamente  a  questi  ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla domanda di iscrizione in qualsiasi altra forma;
i) Inoltre,  le  imprese  che  richiedono  l’iscrizione  all’Albo  delle  imprese  di  fiducia,  devono 
presentare le seguenti dichiarazioni:

1) Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n°1423;
2) Che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
oppure  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell’art.444  del  codice  di 
procedura penale per reati che non incidono sull’affidabilità morale e professionale;
3) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge n°55/90;
4) L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio LL.PP.;
5) Di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati  da 
codesto Comune;
6) L’inesistenza,  a carico dell’Impresa,  di irregolarità,  definitivamente accertate,  rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l’impresa è stabilita;
7)  Di  non avere  reso false  dichiarazioni,  nell’anno antecedente  la  data  di  pubblicazione  del 
presente bando, circa il  possesso dei  requisiti  richiesti  per l’ammissione agli  appalti  e per il 
conseguimento dell’attestato di qualificazione, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei LL.PP.;
8) Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi  previdenziali  ed assistenziali,  secondo la  legislazione  italiana  o dello  Stato  in  cui 
l’impresa è stabilita;
9) Dichiarazione in applicazione delle legge n°68/1999 (Segnare con segno di croce la voce che si  
dichiara):

 Di non essere tenuto al rispetto della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
in applicazione della legge n°68/1999;

ovvero:
  Di  essere  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  in 
applicazione  della  legge  n°68/1999,  come  da  certificazione  allegata  (ove  ricorrono  i 
presupposti di legge);

10) Che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001;
11) Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
12) Che nei  propri  confronti,  negli  ultimi  cinque  anni,  non sono stati  estesi  gli  effetti  delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente;



13) L’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge 
383/2001 e s.m.;
14) L’osservanza,  all’interno  della  propria  azienda,  degli  obblighi  di  sicurezza previsti  dalla 
vigente normativa;
15) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente  Bando,  per  l’istituzione  dell’albo  delle  imprese  di  fiducia,  che  sarà  utilizzato  per 
l’espletamento  di  gare  informali,  mediante  cottimo  fiduciario,  per  l’esecuzione  di  lavori,  di 
forniture e di servizi e per appalti pubblici di servizi;
16)  Di  impegnarsi  a  denunciare  alla  Magistratura  o  agli  organi  di  polizia  ed  in  ogni  caso 
all’Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad 
essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, anche 
attraverso suoi agenti,  rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle 
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, servizi e forniture;
17) Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione 
alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 
componenti  la  compagine  sodale  o  dei  loro  familiari  (richiesta  di  tangenti;  pressioni  per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a 
determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere ecc).

I certificati di cui alle lettere c), d) ed e) devono riguardare i proprietari del capitale sociale, nonché: 
il titolare e il direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; i soci ed il direttore tecnico, se si 
tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e il direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
Le dichiarazioni  di cui al punto  i),  numeri  1,  2,  10 e  11 devono essere rese anche dai soggetti 
previsti dall’art.38, del D. Lgs. 12/04/2006 n°163 e successive modificazioni.
Ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  ai  fini  dell'iscrizione  all’Albo  i  richiedenti  possono 
comprovare  il  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  precedente  articolo  con dichiarazioni  sottoscritte 
dall’interessato  e  prodotte  in  sostituzione  delle  normali  certificazioni.  Resta  ferma  la  facoltà 
dell’Amministrazione  di  verificare  la  veridicità  ed autenticità  della  documentazione  prodotta  di 
richiedenti, prima di procedere all'iscrizione del richiedente.
Qualora non vengano confermate le dichiarazioni di cui al comma precedente l’Amministrazione 
non  iscriverà  il  richiedente  nell’apposito  Albo  nonché  procederà  all’applicazione  delle  norme 
vigenti in materia di false dichiarazioni.

6) APERTURA DELLE RICHIESTE D'ISCRIZIONE: Le buste presentate inerenti la richiesta 
di iscrizione in argomento, saranno aperte alle ore 10.30 del 24/07/2012, presso i locali dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, siti in C.da Urna sn - Castrofilippo. Possono presenziare all’apertura dei plichi, 
i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse o loro delegati. Nella eventualità che l’esame 
della documentazione non sia ultimato in un'unica seduta, la data di proseguimento dell'esamina 
sarà  stabilita  seduta  stante.  Le  domande  e  la  documentazione  presentate  saranno esaminate  dal 
Dirigente  di  questo  2°  Settore,  che  provvederà  alla  formulazione  dell’elenco  delle  imprese  da 
inserire nell'albo.

7) COSTITUZIONE DELL'ALBO: Prima di procedere all’iscrizione all’Albo, si dovrà acquisire 
le informazioni antimafia del Prefetto sui richiedenti. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 10 del D P R n 252/1998, la sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi 
comunque  negativi  ai  sensi  dell'art.  1-septies  della  L.  12  ottobre  1982,  n.  726,  non  si  potrà 
procedere alla relativa iscrizione.



Non si  procederà,  altresì,  alla  relativa  iscrizione  anche  nell'ipotesi  di  informativa  prefettizia  ed 
“atipica” (art. 10, c. 9, D.P.R n.252/98).
Decorso  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  richiesta,  in  assenza  delle  informazioni  del 
Prefetto,  l’Amministrazione  iscriverà  con  riserva  il  richiedente.  Qualora  successivamente  alla 
scadenza del termine di quarantacinque giorni siano acquisite le informazioni del Prefetto con le 
quali si attesti ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n.252/1998 la sussistenza di condizioni 
interdittive ovvero elementi comunque negativi ai sensi dell'art. 1-septies della L. 12 ottobre 1982, 
n.  726,  l’Amministrazione  cancellerà  dall’Albo  il  soggetto  iscritto  con  riserva  senza  osservare 
alcuna altra formalità.
Tutte le Imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno inserite in elenchi distinti per categoria di 
lavoro, forniture e servizi.
La costituzione dell’Albo delle imprese di fiducia, distinto per categorie generali e/o specializzati 
(ad esempio OG1, OG3, OS30 ecc.), per categorie merceologiche ed in sezioni relativamente alle 
prestazioni di servizi, sarà approvato con provvedimento del Dirigente di questo 2° Settore, dopo la 
pubblicazione  per  15  giorni  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Castrofilippo: 
www.comune.castrofilippo.ag.it.
II Responsabile dell'Area Tecnica è responsabile della tenuta dell’Albo e delle procedure per la sua 
formazione e aggiornamento, il quale dovrà trasmettere a tutti i Responsabili di Area dell’Ente in 
copia l’Albo una volta istituto e comunicare immediatamente e senza ritardo ogni variazione e/o 
aggiornamento. II Responsabile dell’Area Tecnica dovrà altresì comunicare immediatamente a tutti 
i Responsabili di Area, i provvedimenti adottati nei confronti delle ditte iscritte all’Albo e rilevanti 
ai fini dell'invito alle gare.

8) EFFETTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO:  L'iscrizione all’Albo ha effetto permanente.
Ogni impresa ha l’obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, 
della  propria  organizzazione  e  struttura,  che  siano  rilevanti  ai  fini  del  mantenimento  o  della 
modificazione dell'iscrizione.
Dopo  la  prima  formazione  dell’Albo,  le  nuove  iscrizioni  decorrono  in  sede  di  aggiornamento 
dell’Albo  dall’inizio  di  ogni  anno.  A  tal  fine  le  domande  di  nuova  iscrizione  devono  essere 
presentate dagli interessati entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
Fatti  salvi  i  casi  di  cui  all'art.22  del  Regolamento  Comunale,  per  l’istituzione  dell’Albo  delle 
imprese  di  fiducia,  approvato  con  Deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  Prefettizia, 
assunta con i poteri del Consiglio Comunale n°6 del 16/02/2012, si procede anche in corso d’anno 
alla cancellazione dall’Albo degli  iscritti  nei cui confronti  si verifichi una delle  ipotesi  previste 
dall’art.26 del predetto regolamento.
II Responsabile dell’Area Tecnica provvede ad effettuare nel corso dell’anno verifiche a campione, 
nella misura di almeno del 30% delle imprese iscritte, per accertare la persistenza in capo alle stesse 
dei requisiti di iscrizione.

9) AVVERTENZE:
L’istanza  di  iscrizione  all’Albo  delle  Imprese  di  Fiducia,  dovrà  essere  redatta  esclusivamente 
utilizzando il modello pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Castrofilippo sopra specificato, 
oppure ritirandolo presso l’U.T.C..
All’istanza,  in  alternativa  all’autenticazione  della  sottoscrizione,  deve essere  allegata,  a  pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura.
L’istanze  prevenute  prima  della  pubblicazione  del  presente  avviso,  non  saranno  prese  in 
considerazione.
Il recapito del plico sigillato contenente i documenti, inerenti la richiesta di iscrizione all'Albo delle 
imprese di fiducia di questo Comune, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 



motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio 
delle ore 9,00 del giorno fissato per l'esame della documentazione.
L’esame  della  documentazione  avrà  inizio  all’ora  stabilita,  anche  se  nessuno  dei  richiedenti  è 
presente.
Saranno esclusi i plichi privi di chiusura con ceralacca e non controfirmati sui lembi di chiusura.
La documentazione presentata non sarà restituita.
Il presente bando e la domanda di iscrizione, saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet 
del Comune di Castrofilippo: www.comune.castrofilippo.ag.it;
Tutto  ciò  che  riguarda  l’iscrizione  all'Albo,  le  modifiche  che  comportino  l’ampliamento  delle 
facoltà degli iscritti, o la sospensione ivi compresa la cancellazione, sono stabiliti dal Regolamento 
Comunale, per l’istituzione dell’Albo delle imprese di fiducia, per l’affidamento dei lavori mediante 
cottimo  fiduciario,  approvato  con  Deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  Prefettizia, 
assunta con i poteri del Consiglio Comunale n°6 del 16/02/2012.

10)  RESPONSABILE  DEL  PRESENTE  PROCEDIMENTO è  l’Arch.  Giuseppe  Taibi, 
Dirigente  di  questo  2°  Settore,  contattabile  al  numero  tel.  0922/829391  presso  il  Comune  di 
Castrofilippo, Ufficio Tecnico sito in C.da Urna sn.

Castrofilippo, 18/06/2012

Il Dirigente del II° Settore
F.to: Arch. Giuseppe Taibi



(Allegato B alla D.D.n°94/2012)

Al Comune di Castrofilippo
Piazza Paolo Borsellino n°2

92020 Castrofilippo (Ag))

Oggetto:  Richiesta  inserimento  nell’Albo  delle  Imprese  di  fiducia  per  l’affidamento  di  lavori, 
forniture e di servizi mediante cottimo-fiduciario.

Il sottoscritto
nato il a
in qualità di
dell’impresa
con sede in
via n°
codice fiscale partita iva n°
telefono fax n°
e-mail PEC
posizione Inps sede di num. matricola
posizione Inail sede di num. matricola

CHIEDE

di essere inserito nell’Albo delle Imprese di fiducia di codesto Comune per l’affidamento di lavori, 
forniture e di servizi mediante cottimo fiduciario, ai sensi del Regolamento Comunale, approvato 
con  Delibera  della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  di  Consiglio  Comunale  n°6  del 
16/02/2012, per le sottostanti Categorie (massimo 5 categorie):

Categoria Descrizione categoria
1
2
3
4
5

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) Che nei propri confronti  non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n°1423;
2) Che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura 
penale per reati che non incidono sull’affidabilità morale e professionale;
3) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge n°55/90;
4) L’inesistenza di violazioni  gravi, definitivamente accertate,  attinenti  alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti  di lavoro, risultanti  dai dati  in possesso 
dell’Osservatorio LL.PP.;



5) Di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesto 
Comune;
6)  L’inesistenza,  a  carico  dell’Impresa,  di  irregolarità,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita;
7) Di non avere reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento 
dell’attestato di qualificazione, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei LL.PP.;
8) Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,  alle norme in materia di 
contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui 
l’impresa è stabilita;
9) Dichiarazione in applicazione delle legge n°68/1999  (Segnare con segno di croce la voce che si  
dichiara):

 Di non essere tenuto al rispetto della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 
applicazione della legge n°68/1999;

ovvero:
 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione 
della legge n°68/1999, come da certificazione allegata (ove ricorrono i presupposti di legge);

10) Che nei propri confronti  non sono sussistenti  misure cautelari  interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231/2001;
11) Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
12) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente;
13)  L’inesistenza  dei  piani  individuali  di  emersione  di  cui  all’art.1-bis,  comma 14,  della  legge 
383/2001 e s.m.;
14) L’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;
15) Di accettare,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte  le norme e disposizioni contenute nel 
presente  Bando,  per  l’istituzione  dell’albo  delle  imprese  di  fiducia,  che  sarà  utilizzato  per 
l’espletamento di gare informali, mediante cottimo fiduciario, per l’esecuzione di lavori, di forniture 
e di servizi e per appalti pubblici di servizi;
16)  Di  impegnarsi  a  denunciare  alla  Magistratura  o  agli  organi  di  polizia  ed  in  ogni  caso 
all’Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad 
essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, anche 
attraverso  suoi  agenti,  rappresentanti  o  dipendenti  e  comunque  ogni  illecita  interferenza  nelle 
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, servizi e forniture;
17) Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla 
stazione  appaltante,  ogni  tentativo  di  estorsione,  intimidazione  o  condizionamento  di  natura 
criminale  in  qualunque  forma  esso  si  manifesti  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  eventuali 
componenti la compagine sodale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate 
imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere ecc).

- Indica come di seguito i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari:

nato il residente a
nato il residente a
nato il residente a
nato il residente a



nato il residente a
nato il residente a

- Elenca, di seguito, le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’art.2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato (sbarrare la voce che non interessa):

ovvero:
- Di non trovarsi con nessuna impresa, di cui all’art.2359 del codice civile, in situazione di controllo 
diretto o come controllante o come controllato.

- nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1. lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. indica, 
di seguito, per quali consorziati il consorzio ricorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera 
il divieto di partecipare alla domanda di iscrizione in qualsiasi altra forma:

Timbro e Firma

____________________________

N.B.:  La dichiarazione deve essere,  munita da marca da bollo da €.14,62 e corredata da fotocopia, non  
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai numeri 1, 2, 10 e 11 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art.38, del  
D. Lgs. 12/04/2006 n°163 e successive modificazioni.

Documenti da allegare (sbarrare i documenti che non si presentano):
1 Attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) “regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa a 

qualunque specializzazione e di qualsiasi importo”.
2 Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente l'indicazione 

dell'attività specifica dell'impresa.
3 Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio per le Cooperative di produzione.
4 Certificato dal quale risulti che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività.
5 Certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare,  dal quale risulti che nei confronti 

dell'impresa non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 4) e che non è intervenuta dichiarazione di 
fallimento, ne sussiste presentazione di domanda di concordato preventivo.

6 Certificato generale del casellario giudiziale.
7 Certificato di carichi pendenti.
8 Documento Unico di Regolarità Contributiva.

I documenti di cui ai punti 5,6 e 7 devono riguardare i proprietari del capitale sociale, nonché: il titolare e il direttore  
tecnico, se si tratti di impresa individuale; i soci ed il direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in 
accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratti di ogni altro 
tipo di società o di consorzio.



Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni, i richiedenti possono comprovare il possesso dei requisiti, di cui ai suddetti “documenti da allegare”, con 
dichiarazioni sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.


