
MODELLO "A "

RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA

INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016

Spett. Istituto Autonomo per le Case

Popolari della Provincia di Enna

Viale Diaz n.54

94100 ENNA

iacpenna@pec.iacpen.it

OGGETTO: Richiesta iscrizione nell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate per l’affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..

Il sottoscritto ____________________nato a_________________ il ____________ residente nel
Comune di _____________________ Provincia di ____________ Stato ________________
Via/Piazza _________________________n.____ in qualità di _________________________________ e
come tale autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa ____________________________
con sede legale in_________________________(_____) Via ________________________________n._____

C H I E D E

di essere iscritto nell’elenco degli operatori economici per procedure negoziate di lavori
pubblici, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell’Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Enna ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato,

DICHIARA

1) Dati ditta
Sede legale in_______________________ cap________(Prov.___) Via ______________________ n. ____

Tel. n. ____________________ Fax n. _____________________ P.E.C:_______________________

Cod. fiscale n._______________________ P. IVA n. ________________________ iscrizione alla Camera
di Commercio di ___________________________ per la seguente attività ___________________________

numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________ data di iscrizione _______________;
forma giuridica _________________________________________________________

- categoria:

micro impresa;

piccola impresa;

media impresa;

grande impresa;

- Titolari (se trattasi di impresa individuale), soci (se trattasi di società in nome collettivo),
soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita semplice), amministratori muniti



di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza (in caso di
società con meno di quattro soci) se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori
tecnici, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di
rappresentanza (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di
residenza e la qualifica):
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2) Cause di esclusione
- che non ricorrono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto previsti

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. :

1 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g)
del Codice e precisamente di non avere riportato condanne con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile:
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

(Tali dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

2 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 5, lettere a), b), c),
d), e), f),g), h), i), l), m), e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del
Codice;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua



integrità o affidabilità;
d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai

sensi dell'art. 42, c. 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
e) l’inesistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante da un proprio precedente

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice,
che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lett. c), del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non è presente
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) non essere stato segnalato nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino
a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) 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 (l’esclusione opera per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione);

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa);

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68;

(barrare l’ipotesi che ricorre)

l1) di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 13//1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;

(Oppure)
l2) di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli

317 (concussione) e 629 (estorsione) del cod. penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria per i quali, nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio;

(Oppure)
l3) di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317

(concussione) e 629 (estorsione) 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, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria, sussistendo
i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 689/1981(cause di esclusione della
responsabilità);

m) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile né in
una qualsiasi relazione di fatto, con altri operatori economici partecipanti alla
medesima procedura di gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;

3 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 2, del Codice, e precisamente
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto, previste dall’art. 67 del
d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma
4, del medesimo decreto (Tale dichiarazioni devono essere rese da tutti i soggetti indicati
nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

4 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 4, del Codice, e precisamente



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

5 di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di
prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa;

6a che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

Oppure

6b che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. , come di seguito individuati:
……………………………………………………………………………..…………..……
…………………………………………………………………..……………………..……
……………………………………………………………………………………..………..
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ………………………………………..…..
……………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………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 è stata emessa una 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;
oppure
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati …………………………………….
…………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………..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. L’impresa dimostra che vi è
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante:
…………………………………….….…………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………….….………………
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati ……..……………………….……………
………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………….……..…….
è stata emessa una 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. L’impresa
dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata mediante: ………………….………………………………………………..……
………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………….……………………
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la



condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione);

7 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS con posizione
n.____________________, INAIL con posizione n. __________________ e Cassa edile n.
______________________e di essere in regola con i relativi versamenti;

(barrare l’ipotesi che ricorre)

8a di essere iscritta alla Prefettura competente nell’elenco di cui al comma 52 dell’art. 1
L.190/2012 (White List) così come modificato dall’art. 29 della L. 114/2014;

Oppure

8b di non essere iscritta alla Prefettura competente nell’elenco di cui al comma 52 dell’art. 1
L.190/2012 (White List) così come modificato dall’art. 29 della L.114/2014 ma si impegna
ad avviare le procedure d’iscrizione alla White list in caso di partecipazione alle gare
d’appalto (ove richiesto);

2) requisiti posseduti
- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici come di
seguito dettagliati:

Categoria OG .... –……………………………………………………………...(specificare categoria)

a è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA)

b è in possesso di attestazione SOA per la classifica
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………(specificare)

Categoria OS .... –……………………………..…………………………...(specificare categoria)

a è qualificato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (senza SOA)

b è in possesso di attestazione SOA per la classifica
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………...(specificare)

replicare per quante sono le categorie speciali possedute per le quali si richiede l’iscrizione

ATTESTA

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e Data _______________ Firma e Timbro

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL

DICHIARANTE.


