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MODULO: ALLEGATO “A” 

 

OGGETTO: ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE 

NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI – ANNI 2017/2018. 

 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________ 

nato il _______________ a _________________________________ Prov.  ______________________ 

in qualità di  _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa  _________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ Prov. ______________________ 

via _______________________________________ n. ________ CAP ____________________________ 

Codice fiscale n° : ____________________________ Partita IVA  _____________________________ 

Telefono n: _______________________________ Fax  ________________________________________ 

Indirizzo e-mail: ______________________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter essere iscritto nell’elenco in oggetto e, contestualmente, consapevole che la falsità in atti e le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia  

(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) per i lavori: 

 

 Fascia n° 1 

da € 0 a € 999,99 

Fascia n° 2 

da € 1.000,00 a   

€ 39.999,99 

Fascia n° 3 

da € 40.000,00 a 

€ 149.999,99 

Fascia n° 4 

€ 150.000,00 a  

€ 499.999,99 

Fascia n° 5 

da € 500.000,00 

a € 999.999,99 

OG 1      

OG 2      

OG 3      

OG 11      

OS 3      

OS 6      

OS 8      

OS 28      

OS 30      

 

in qualità di: (segnare con una crocetta la voce che interessa) 

□ Operatore economico singolo;  

□ Capogruppo di costituita/costituenda Associazione Temporanea /R.T.I./ Consorzio ordinario/GEIE, di cui 

all’art. 45 del Codice dei contratti, tra i seguenti operatori economici: 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

□ Mandante di costituita/costituenda Associazione Temporanea, di cui all’art. 45 del Codice dei contratti, tra i 

seguenti operatori economici:  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

□ Consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2 lett. B) del Codice dei contratti;  

□ Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. B) del Codice dei contratti;  

□ Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. C) del Codice dei contratti;  

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,   

DICHIARA e ATTESTA  

a) �  che non ricorre nei confronti della società concorrente alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 

80, commi 2 - 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  

(barrare la casella) 

� che pur ricorrendo nei confronti della società concorrente il/i seguente/i motivo/i di esclusione (art. 80, 

commi 2 - 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016)  

(citare sentenza o situazioni che potrebbero determinare l’esclusione) la stessa ha risarcito o si è 

impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed ha adottato i seguenti 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti: ___________________________________________ (allegare documentazione);  

 
N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni 

di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine l’operatore economico è 

ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.  

b) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei seguenti soggetti: 

• del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

• di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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• dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza, dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo e del direttore tecnico e 

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altri tipi di società o consorzi:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

c) � che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, nei 

confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

(barrare la casella)  

� che nei propri confronti o dei soggetti di cui sopra, è stata emessa la seguente sentenza definitiva di 

condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione di pena su 

richiesta: _____________________________________________________________________________ 

per il reato di ______________________________________________ rientrante nelle cause di esclusione 

previste dal comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e di aver risarcito o di esserci impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 

______________________________________________ (allegare documentazione);  

 
N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata comminata, con una sentenza definitiva, 

una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come definita 

per le singole fattispecie di reato, l’operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine l’operatore economico è 

ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.  

d) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei soggetti di cui alla precedente 

lettera b) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera d'invito:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, devono essere indicati anche i soggetti che hanno 

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data della presente 

lettera d'invito)  

nel caso di presenza soggetti di cui alla precedente lettera b) cessati dalla carica: 

���� che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui 

sopra, le cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

(barrare la casella)  

���� che, nei confronti dei soggetti di cui sopra, è stata emessa la seguente sentenza definitiva di condanna o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione di pena su richiesta: 
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……………………………………………………………………………………………… per il reato di 

……………………………………..rientrante nelle cause di esclusione previste dal comma 1 dell’art. 80 

del D.Lgs n. 50/2016 e di aver risarcito o di esserci impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 

reato o dall'illecito ed aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti: 

…………………………………………………. (allegare documentazione);  

  
N.B. In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 80, del 

D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non opera qualora l’operatore economico dimostri, presentando idonea documentazione 

a comprova, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Ai sensi dell'art. 

80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata comminata una sentenza definitiva con pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, l’operatore economico è ammesso a 

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

reati o illeciti. A tale fine l’operatore economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.  

 

e) che l’operatore economico è iscritto e risulta in esercizio nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di _________________________________________________________________ numero di 

iscrizione e C.F. ______________________________ data di iscrizione __________________ specifico 

settore di attività _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative): 

- che l’operatore economico è altresì iscritto all’Albo Nazionale delle Cooperative con i seguenti estremi: 

______________________________________________________________________________________  

(solo per i Consorzi di cui all’art.48 del D.Lgs. n. 50/2016.): 

- che la tipologia del Consorzio è la seguente: 

_______________________________________________________________________________________ 

- che i nominativi di TUTTI i consorziati sono i seguenti: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(solo per Imprese riunite o che intendono riunirsi in Raggruppamento temporaneo o partecipanti a consorzi 

ordinari o intendano consorziarsi): 

f) di non essere in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC, di cui all’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007 

e di essere in regola con i relativi versamenti alla data della presente dichiarazione; 

g) che l’operatore economico non si trova in alcuna in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 14 del 

D.Lgs. n. 81/2008; 

h) In riferimento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (barrare la casella 

corrispondente alla situazione che interessa il concorrente): 

���� che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non 

essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto 

occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000;  

oppure 
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���� che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 

ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., in quanto occupa più di 35 

dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

oppure 

���� che l’operatore economico è escluso dall’obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e 

s.m.i., in quanto (indicare precisamente la casistica applicabile, con riferimenti normativi, atti 

regolamentari o circolari): 

 _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

i)  che ha preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villorba”, pubblicato 

sul sito internet istituzionale, nella Sezione “Amministrazione trasparente” e si obbliga a rispettare e di far 

rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ad 

oggetto: “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, le norme comportamentali 

contenute nei sopraccitati codici, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi 

previsti. 

l) che DICHIARA e INDICA, ai fini dell’iscrizione all’interno della sezione corrispondente alla specifica 

categoria di lavori o lavorazione analoga, quanto segue:  

(NEL CASO IN CUI L’OPERATORE ECONOMICO NON SIA IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA 

RELATIVA ALLE CATEGORIE/LAVORAZIONI PER LE QUALI CHIEDE L’ISCRIZIONE): 

� di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, lavori 

riferibili alle seguenti lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle elencate all’allegato “A” al D.P.R. n. 

207/2010 e quelle indicate quali analoghe e comunque coerenti con la/e categoria/e e per l'/gli importo/i di 

seguito indicato/i, per cui si chiede l’iscrizione: 

CAT. o LAVORAZIONE 

ANALOGA 

DESCRIZIONE CAT. o LAVORAZIONE 

ANALOGA 

IMPORTO 

LAVORI 

   

   

   

   

   

   

� di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di formazione elenco; 

� di avere la disponibilità della dotazione minima di attrezzatura tecnica. 

 (NEL CASO IN CUI L’OPERATORE ECONOMICO SIA IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA 

RELATIVA ALLE CATEGORIE/LAVORAZIONI PER LE QUALI CHIEDE L’ISCRIZIONE): 

� di essere in possesso di attestazione SOA (allegare), in corso di validità alla data della domanda di 

iscrizione nell’elenco, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la/e 
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seguente/i categoria/e di cui all’allegato “A” del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la/e quale/i si chiede 

l’iscrizione: 

● categorie di opere generali 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

● categorie di opere specializzate 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

“________” “_____________________________________” classifica sino a euro ______________________ 

� dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso di preinformazione prot. n° _____ 

del ________. 

 

 

 Firma del Titolare / Legale Rappresentante 

 

Data ___________________ ____________________________________________ 

 

 

 

 
Precisazioni 

- il dichiarante deve obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull'ipotesi che interessa, oppure 

depennare l’ipotesi che non interessa; 

- ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;  

- il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia autenticata da notaio o altro 

pubblico ufficiale); 

- l’operatore economico, se del caso, può presentare dichiarazioni integrative su foglio a parte; 

- nel caso di operatori economici costituiti da soggetti riuniti o consorziati o da soggetti che intendano riunirsi o 

consorziarsi, il presente modulo deve essere prodotto debitamente sottoscritto da ciascun operatore economico che 

costituisce il soggetto costituendo. 
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