REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
per la formazione di un “ELENCO DI DITTE DI FIDUCIA DELLA AORN CASERTA”
per l'esperimento di procedure sotto-soglia per l'affidamento di lavori pubblici.

-

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DOMANDA: …../…./2022

VISTI:
-

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti
pubblici” ed in particolare gli artt. 36 “Contratti sotto soglia”, 45 “Operatori
economici” e 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 14, in
materia di qualificazione delle imprese;

-

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, in particolare: Parte II,
Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, relativi al sistema di
qualificazione ed ai requisiti per gli esecutori di lavori;

-

Il D.L. n.77/2021 convertito in legge n. 108/2021;

-

Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;

-

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche ed integrazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive
modificazioni”;

La AORN CASERTA, con Deliberazione n. …. del …………, indice un Avviso Pubblico per
la formazione di un “ELENCO DI DITTE DI FIDUCIA DELLA AORN CASERTA” per
l'esperimento di procedure sotto-soglia, per il conferimento di lavori pubblici mediante
procedure selettive, ai sensi dell’art.36, comma 2 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 e
s.m.i., n. 50, come modificato ed integrato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n.
108/2021, in conformità alle Linee Guida n. 4, di attuazione del medesimo decreto;
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Le Ditte interessate potranno far richiesta di inserimento nell'elenco, nel solo periodo
decorrente dalla pubblicazione del presente avviso e per la durata di gg. 30 (trenta)
successivi e consecutivi, ovvero entro il termine ultimo del …./…./2022 alle ore 24:00
oltre il quale le domande pervenute saranno annullate;
Si precisa che, annualmente, verrà aperta, mediante avviso pubblico, una nuova finestra
temporale per l’aggiornamento dell’elenco, al fine di dare la possibilità alle ditte interessate
di presentare richiesta di nuovo inserimento e/o modifica della richiesta presentata.
I richiedenti dovranno indicare nel Modello “A” (allegato al presente Avviso) per quale/i
categoria/e di lavorazioni intendono essere invitati:
CATEGORIE GENERALI
CODICE
OG1

DESCRIZIONE
Edifici civili e industriali

OG6

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

OG11

Impianti tecnologici

CATEGORIE SPECIALIZZATE
CODICE
OSI
OS2-A

DESCRIZIONE
Lavori in terra

OS2-B
OS3
OS4
OS5
OS6
OS7
OS8
OS9
OS10
OS11
OS13
OS18-A
OS18-B
OS20-B
OS21

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antintrusione
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Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

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

Finiture di opere generali di natura edile
Opere di impermeabilizzazione
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Segnaletica stradale non luminosa
Apparecchiature strutturali speciali
Strutture prefabbricate in cemento armato
Componenti strutturali in acciaio
Componenti per facciate continue
Indagini geognostiche
Opere strutturali speciali
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OS22
OS23
OS24
OS26
OS27
OS28
OS30
OS31
OS32
OS33
OS34
OS35

Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizione di opere
Verde e arredo urbano
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Interventi a basso impatto ambientale

Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria da dichiarare compilando e sottoscrivendo
l’allegato modello “A” al presente Avviso Pubblico.
Non è consentita l'iscrizione nell'elenco a soggetti che facciano richiesta
contemporaneamente sotto più forme differenti, previste dal suindicato art. 45 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. (medesimo operatore economico che chiede di iscriversi come soggetto
individuale, consorziato o partecipante a raggruppamento di imprese).
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'elenco Ditte di cui all'oggetto gli
Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione a contrarre con la
Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico -finanziaria: Attestazione
di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del
D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata ed in corso di validità per le categorie di
lavori per le quali si richiede l'iscrizione, o in alternativa, per le ditte NON in
possesso di qualificazione SOA, nei limiti di importo inferiore ad € 150.000,00,
devono essere autocertificati dal legale rappresentante lavorazioni senza
contestazioni nei cinque anni precedenti la data della presente istanza, relativi alle
categorie per le quali ha avanzato richiesta di iscrizione al presente Elenco.
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CAUSE DI NON AMMISSIONE ALL'ELENCO
Non saranno inserite nell'Elenco:
 le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico;
 le istanze presentate fuori termine previsto dal presente Avviso Pubblico;
 le istanze prive di sottoscrizione e carenti di un documento di identità in corso di
validità;
 le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente Avviso;
 le istanze prodotte non utilizzando l’allegato modello “A”.
Non saranno, inoltre, inserite nell'Elenco:
 le imprese per le quali in occasione di lavori per conto della AORN CASERTA, sia
pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso di natura giudiziale o
stragiudiziale, nonché imprese che abbiano commesso gravi inadempimenti, ovvero
negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori commissionati dalla AORN
CASERTA o da altre Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo e
prova;
 le imprese che siano state affidatarie di Lavori Pubblici commissionati dalla AORN
CASERTA per i quali si è intervenuta risoluzione contrattuale per responsabilità
dell'Appaltatore;
 le imprese che siano prive dei requisiti generali e speciali di capacità economica,
finanziaria e tecnica prescritti dall'art. 80 e 45 del D. Lgs 50/2016 e/o si trovino in
situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
Cancellazione dall'elenco:
Saranno cancellati dall'Elenco a costituirsi gli operatori economici per i quali si verifichi una
delle fattispecie di seguito indicate:
 negligenza dell'esecuzione dei lavori;
 fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
 mancata risposta, ingiustificata, per due volte all'interpello di questa AORN, in
ordine a richiesta di offerta;
 istanza scritta di cancellazione da parte dell'interessato;
 mancata comunicazione, nei trenta giorni successivi, di eventuali variazioni dei
requisiti e/o dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione.
Saranno, altresì, cancellate con decorrenza immediata le Ditte risultate affidatarie dei
lavori, ai sensi del presente Avviso, che non intervengono nei tempi e nei modi prescritti
dal Responsabile del procedimento.
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Il procedimento di cancellazione è avviato con comunicazione alla Ditta tramite PEC
(indicata nella compilazione del modello A) dei fatti addebitati, con fissazione di un termine
di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il Responsabile del
Procedimento si pronuncerà, insindacabilmente, definitivamente adottando, nel caso di
cancellazione, apposito atto amministrativo da trasmettere all'impresa interessata.
Qualora dai controlli effettuati dalla AORN CASERTA, ovvero a seguito di ogni altra
evenienza, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni/attestazioni
presentate in sede di domanda, la ditta decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento finale emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Modalità di presentazione della documentazione
La documentazione richiesta per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'oggetto (Allegato “A” e
documentazione a corredo) deve pervenire esclusivamente (a pena di esclusione) a
mezzo del seguente indirizzo PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it
Non saranno ritenute valide le istanze presentate in forma cartacea o qualsivoglia altra
modalità di presentazione e quelle prodotte fuori termine.

Avvertenze: alle Imprese verrà data comunicazione scritta, all'indirizzo PEC indicato nella
domanda prodotta nei termini previsti, solamente della mancata iscrizione all'elenco.
Modalità di affidamento dei lavori
L'istituzione dell'Elenco non impegna in alcun modo la AORN CASERTA ad avviare
procedimenti di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle
scelte programmatiche dell'Ente.
L'affidamento dei lavori tramite l'utilizzo dell'Elenco, nel rispetto del principio di trasparenza
e rotazione, potrà avvenire in ottemperanza a quanto statuito dall’art. 36 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. e/o dall’eventuale Regolamento Interno, ovvero:
 mediante affidamento diretto;
 mediante indagine di mercato tra più operatori;
 mediante procedura negoziata tra più operatori.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'invito di imprese non iscritte
nell'elenco, previa relazione del R.U.P. riportante oggettive motivazioni.
La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio e motivandone le ragioni nell’atto di
indizione gara, si riserva di procedere, a mezzo procedura aperta o ristretta, artt. 60 e 61
del Codice dei Contratti, anche per l’affidamento di lavori sotto soglia comunitaria.
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Informazioni
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del procedimento di
formazione dell’albo, arch. Antonio ROCCHIO, a mezzo PEC al seguente indirizzo di
posta elettronica: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it
Pubblicità
Del presente avviso e del fac-simile di domanda, sarà data pubblicità mediante la
pubblicazione, per giorni 30, sulla “home page” e nella sezione “avvisi e concorsi” del sito
internet di questa A.O.R.N: www.ospedalecaserta.it.
Trattamento dei Dati
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE, si fa presente
che il conferimento di dati alla AORN CASERTA è necessario per l'assolvimento di compiti
previsti dalla legge e per l'affidamento di eventuali lavorazioni.
I dati saranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, da parte del
personale della AORN CASERTA e per le sole finalità inerenti allo svolgimento della
selezione e alla gestione degli eventuali contratti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Relativamente ai suddetti dati, al proponente, in qualità di soggetto interessato, sono
riconosciuti i diritti di cui al citato Decreto n. 196/2003 e Regolamento UE.
Nella presentazione della domanda di partecipazione alla
implicitamente incluso il consenso al trattamento dei dati personali.

procedura s'intende

NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme del
codice civile e alla restante normativa applicabile.
La AORN CASERTA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare,
prorogare, sospendere o annullare il presente avviso, senza l'obbligo di comunicare i
motivi e senza che i partecipanti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Il presente avviso e la conseguente presentazione delle domande non vincolano in alcun
modo la AORN CASERTA all'affidamento di eventuali lavorazioni.
Per ogni eventuale controversia inerente all’esecuzione del contratto, se non definita
bonariamente fra le parti, sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere (CE).
Caserta …/…./……
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U.O.C. INGEGEGNERIA OSPEDALIERA
AORN CASERTA

Allegato A)

OGGETTO:

Spett.le

U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA
Direttore sostituto Arch. Antonio Rocchio
PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL' ELENCO DI DITTE DI FIDUCIA DELLA
AORN CASERTA PER L'ESPERIMENTO DI PROCEDURE PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL
D.LGS. 50/2016 e S.M.I.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ , il ___________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________
dell'impresa (denominazione e ragione sociale) __________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n.___________________________ con partita IVA n. _____________________
telefono ____________________________ email _______________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
(indirizzo PEC a cui eventualmente inviare la corrispondenza relativa al presente avviso)
CHIEDE
l'iscrizione nell'elenco delle ditte di fiducia della AORN CASERTA per l'esperimento di procedure
previste dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., giusta delibera AORN CASERTA n. ….. del ……;
DICHIARA
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci)
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di essere in possesso di “Attestazione di qualificazione rilasciata da Società di
attestazione (SOA)” di cui all'art. 64 della vigente parte del D.P.R. 207/2010, regolarmente
autorizzata ed in corso di validità, per le categorie di lavori che si riportano in appresso;
□

□
di NON essere in possesso di qualificazione SOA, e di aver avanzato richiesta di iscrizione
al presente Elenco, per affidamento lavori nei limiti di importo inferiore ad € 150.000,00;
CATEGORIE GENERALI
CODICE

CLASSIFICA

DESCRIZIONE

□

OG1

Edifici civili e industriali

□

OG6

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

□

OG11

Impianti tecnologici

CATEGORIE SPECIALIZZATE
CODICE

CLASSIFICA

DESCRIZIONE

□
□

OSI
OS2-A

Lavori in terra

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

OS2-B
OS3
OS4
OS5
OS6
OS7
OS8
OS9
OS10
OS11
OS13
OS18-A
OS18-B
OS20-B
OS21
OS22
OS23
OS24
OS26

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antintrusione
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Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

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

Finiture di opere generali di natura edile
Opere di impermeabilizzazione
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Segnaletica stradale non luminosa
Apparecchiature strutturali speciali
Strutture prefabbricate in cemento armato
Componenti strutturali in acciaio
Componenti per facciate continue
Indagini geognostiche
Opere strutturali speciali
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizione di opere
Verde e arredo urbano
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
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□
□
□
□
□
□
□
□

OS27
OS28
OS30
OS31
OS32
OS33
OS34
OS35

Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Interventi a basso impatto ambientale

ULTERIORI CATEGORIE POSSEDUTE
CODICE

CLASSIFICA

DESCRIZIONE

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

(barrare la/e casella/e corrispondente/i, inserendo anche la relativa classifica)
D I C H I A R A, inoltre
□
che nei propri confronti NON è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 c.p.c., per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g)
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
oppure
□
che nei propri confronti sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 c.p.c., per uno dei seguenti reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g)
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Non devono essere indicate le condanne quando il relativo 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.

Pag. 9 a 13

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84,
comma 4 del medesimo decreto;
oppure
□
che nei propri confronti sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4
del medesimo decreto:
(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara)
D I C H I A R A, altresì
□
che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
□
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria;
□
che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, NON ha denunciato tali fatti all'autorità
giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara)
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016
anche dai seguenti soggetti:
- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- dai soggetti cessati dalla carica.

D I C H I A R A, I N F I N E

Pag. 10 a 13

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• di aver letto e di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso a cui la presente istanza fa
riferimento;
• che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________
per la/le attività di cui si chiede l'iscrizione, come da certificato allegato;
• di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

- INAIL: Sede ________________________

codice ditta ___________________________

- INPS: Sede _________________________

matricola _____________________________

- CASSA EDILE:
codice cassa __________________________________
e di essere in regola con i relativi adempimenti;
• di applicare il seguente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (barrare la casella di
interesse):
□ Edile Industria
□ Edile Artigianato
□ Edile Cooperazione
□ Edile Piccola Media Impresa
□ Altro (specificare) _________________________________________________________
• che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la casella di interesse):
□ da 1 a 5
□ da 6 a 15 □ da 16 a 50
□ da 51 a 100
□ oltre 100;
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali;
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché di aver atteso agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
• di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
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le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile;
• che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011;
• di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

AUTORIZZA
•
•

il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 per le finalità e le
modalità previste dall'Avviso in oggetto;
espressamente ad inviare la corrispondenza relativa al presente avviso ed alle procedure
connesse all’indirizzo di posta elettronica certificata innanzi riportato;

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

a) copia conforme o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione presso il Registro
delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, rilasciato in data non
anteriore a 6 (sei) mesi, che rechi, tra l'altro, l'indicazione delle persone legittimate a
rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa e la dichiarazione di assenza di procedure
concorsuali;
b) attestazione in copia conforme di qualificazione posseduta, rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata di cui al D.P.R. 207/2010 ed eventuale sistema di qualità aziendale
UNI EN ISCO 9001, (per le ditte NON in possesso di qualificazione SOA, deve essere
allegata autocertificazione del legale rappresentante riguardante i lavori eseguiti senza
contestazioni nei cinque anni precedenti la data della presente istanza, relativi alle
categorie per le quali ha avanzato richiesta di iscrizione all'Albo);
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c) copia documento attestante la propria regolarità contributiva (DURC);
d) copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _____________________
Firma

_____________________

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e
D.Lgs. n. 82 del 07/03/20105 e norme collegate)
N.B.:
 La presente istanza dovrà essere sottoscritta (in originale o tramite firma digitale);
 La dichiarazione datata e sottoscritta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 Nella compilazione dei modelli dovranno essere depennate tutte le parti che non interessano
o che costituiscono un'alternativa rispetto a quelle che interessano;
 E' possibile allegare fogli o documenti qualora gli spazi predisposti non siano sufficienti per
l'inserimento dei dati o qualora se ne ravvisi la necessità.
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