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Allegato A 1  
 
DOMANDA – DICHIARAZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN 
ECONOMIA - CLASSE DI IMPORTO: inferiore a 150.000,00 euro  
 
 
 

Al Comune di GUARDIAGRELE  
Settore III – Ufficio LL.PP.  

Piazza S. Francesco, 12 
 66016 GUARDIAGRELE (CH)  

 
 
 
Il sottoscritto ……………………….… nato il ……………….… a ………………………………...,  
in qualità di ………………………………………………., dell’impresa……………………...…, con 
sede in ………………………..….…..…, con codice fiscale ……..….………………………… e con 
partita IVA ……….….…………………….…… telefono…………..…………. fax 
......................................... e-mail ………………………………………………………..:  
 

C H I E D E  
 
di essere iscritto nell’Albo delle Imprese di Fiducia l’affidamento di lavori mediante procedura 
negoziata ovvero in economia per le seguenti categorie e le classifiche di cui all’art. 61 del D.P.R. 
207/2010: 
Cat. ________ Classifica _____________ Cat. ________ Classifica _____________  
Cat. ________ Classifica _____________ Cat. ________ Classifica _____________  
Cat. ________ Classifica _____________ Cat. ________ Classifica _____________  
Cat. ________ Classifica _____________ Cat. ________ Classifica _____________  
 
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, dal codice penale e da ogni altra 
disposizione di legge vigente in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate:  
 

D I C H I A R A  
 

 
(Requisiti di idoneità professionale):  
a) che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

______________________ per la/le attività di cui si chiede l’iscrizione, come da certificato 
allegato;  

b) che l’impresa è in possesso di attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al 
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata/e, in corso di validità, per categorie e classifiche per le 
quali si richiede l’iscrizione come da certificato allegato.  
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(Requisiti di ordine generale):  
Di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii.:  
 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata, 

concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e 
straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, e che nei suoi confronti non è in corso alcun 
procedimento per l’applicazione delle predette situazioni (art. 38-1°c. lett. a, D. Lgs. n. 163/2006);  

 
b) che non sussistono a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27-12-1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31-05-1965, n. 575 (art. 38-1°c. lett. b, D. Lgs. n. 163/2006);  

 
c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, oppure 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 sull’affidabilità morale e professionale, e 
di non avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18 e di non essere a conoscenza di 
essere sottoposto a procedimenti penali per tali tipi di reato (art. 38-1°c. lett. c, D. Lgs. n. 163/2006);  

 
d) (barrare obbligatoriamente a pena di esclusione la casella che interessa)  

 
presente avviso  

oppure  
 

presente avviso nei cui 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;  

oppure  
 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso nei cui confronti nei cui confronti 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, avverso:  
Sig. __________________________, nato il ____________, a _________________;  
Condanna per:  
In tale caso l’Impresa :  
DICHIARA  
di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente 
sanzionata:  
_____________________________________________________________________________;  

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 
55 (art. 38-1°c. lett. d, D. Lgs. n. 163/2006);  

 
f) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
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a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 38-1°c. lett. e, D. 
Lgs. n. 163/2006);  

 
g) di non aver commesso, secondo motivazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38-1°c. lett. f, D. 
Lgs. n. 163/2006);  

 
h) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti (art. 38-1°c. lett. g, D. Lgs. n. 163/2006);  

 
i) di non avere reso, nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di lavori, servizi e forniture (art. 38-1°c. lett. h, D. Lgs. n. 163/2006);  

 
j) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti (art. 38- 1°c. lett. i, D. Lgs. n. 163/2006);  

 
k) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, 

dichiarando il numero complessivo dei dipendenti (se inferiore a 15), oppure ( nel caso di impresa 
con oltre 15 dipendenti) dichiara il numero complessivo degli dipendenti e di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99 e che l’Ufficio del 
Lavoro competente ha sede in ______________indirizzo_________________________________ 
n.fax ______________  (art. 38-1°c. lett. l, D. Lgs. n. 163/2006);  

 
l) di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett c) del D. Lgs n. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis comma 1, del D.L. 04-07-2006, n. 223, 
convertito con modificazioni, dalla legge 04-08-2006, n. 248 (art. 38-1°c. lett. m), D. Lgs. n. 
163/2006);  

 
m) che non è stata applicata, nei confronti del soggetto partecipante alla gara la sospensione o 

decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci 
risultanti dal casellario informatico (art. 38-1°c. lett. m bis), D. Lgs. n. 163/2006) n) di cui alla 
precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione 
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 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 risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio (art. 38 1°c. lett. m ter), D.Lgs.n.163/2006);  
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n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono state gli effetti delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;  

 
o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto dei lavori;  
 
p) (barrare obbligatoriamente a pena di esclusione la casella che interessa)  

 
oppure  

 
convertito in legge 266/02)  

 
q) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

· INAIL: Sede _____________________ codice ditta _____________________  
· INPS: Sede _____________________ matricola _____________________  
· CASSA EDILE : Sede ________________ codice impresa _____________________  
e di essere in regola con i relativi adempimenti;  

 
r) che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 per le tipologie di 

lavori per i quali si chiede l’iscrizione e per gli importi di seguito specificati;  
 
s) di aver eseguito nell’ultimo quinquennio, ed esclusivamente per Pubbliche Amministrazioni, i 

seguenti lavori attinenti alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione:  
(compilare per ciascuna categoria richiesta, con descrizione dei lavori più significativi per i quali si  
dispone di certificati di esecuzione - All. B o B1 al D.P.R. 207/2010; nel caso si raggiunga l’importo 
complessivo di €. 150.000 può omettersi l’indicazione di ulteriori lavori; è opportuno indicare i 
lavori più recenti e di maggiore importo)  
 
Categoria _____ :_____________________________________  
ANNO Descrizione Importo (Euro) ______________________ 
Committente _________________________________________ 
IMPORTO TOTALE CATEGORIA ________________ 

 
Categoria _____ :_____________________________________  
ANNO Descrizione Importo (Euro) ______________________ 
Committente ________________________________________ 
IMPORTO TOTALE _________________________________ 

 
Categoria _____ :_____________________________________  
ANNO Descrizione Importo (Euro) ______________________ 
Committente ________________________________________ 
IMPORTO TOTALE __________________________________ 

 
Categoria _____ :_____________________________________  
ANNO Descrizione Importo (Euro) _______________________ 
Committente _________________________________________ 



5 

IMPORTO TOTALE___________________________________ 
TOTALE COMPLESSIVO €  ________________________________________ 

 
t) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica e in particolare (indicando titolo di proprietà, noleggio, 

locazione finanziaria):  
_______________________________________________________________________________;  

 
u) che il numero di fax o P.E.C. al quale inviare comunicazione relativa all’iscrizione nell’Elenco, 

ovvero ogni altra comunicazione da parte dell’amministrazione comunale è 
_____________________;  

 
v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 
 
Data …………………………  

 
 
 

FIRMA (firma leggibile e per esteso) 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione allegata:  
1. Certificato della C.C.I.A.A. in originale o copia autenticata ed in corso di validità;  
2. N. ____ Certificati Esecuzione Lavori (redatti in conformità allo schema dell’allegato B o B1 del D.P.R. n. 

207/2010) rilasciati esclusivamente da Pubbliche Amm.ni;  
3. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000 di essere in regola ai fini D.U.R.C. 

 


