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Modello A  

 

All’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia  

Settore VII  

Attività amministrativa – LL.PP.  

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE/MANTENIMENTO E DI COMUNICAZIONE 

VARIAZIONI NELL’ELENCO DI OPERATORI DA INTERPELLARE IN CASO DI 

RICORSO A PROCEDURE NEGOZIATE OD ALLE PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE 

IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

PUBBLICI.  

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..  

Nato a ………………………………………………………………. Il .……………………………..  

in qualità di Titolare/ Legale rappresentante della Ditta ……………………………………………...  

con sede in …………………………………………………………………c.a.p. ..…………………..  

Tel……………………………./Fax …………………………………………………………………..  

P. IVA ………………………………………..Codice Fiscale ..……………………………………..,  

Iscritto alla C.C.I.A.A.  ………al      n………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

❑ DI ESSERE INSERITO 

 

 

NELL’ELENCO DELLE IMPRESE/DITTE DI FIDUCIA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE PER I LAVORI: 

 

□ OG 1: edifici civili ed industriali; 

□ OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali; 

□ OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviaria, metropolitane, 

funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari; 

□ OG 4: Opere d’arte nel sottosuolo; 

□ OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; 

□ OG 8: Opere pluviali, di difesa, di sistemazione idraulica, di bonifica; 

□ OG9: impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici; 

□ OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di 

energia elettrica in corrente alternata e continua; 

□ OG 11: Impianti tecnologici; 

□ OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; 

□ OG 13: Opere di ingegneria naturalistica; 

□ OS 1: Lavori in terra; 

□ OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico; 

□ OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderia; 

□ OS 4: Impianti elettrodomestici trasportatori; 

□ OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione; 

□ OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignai, plastici, metallici e vetrosi; 

□ OS 7: Finiture di opere generali di natura edile; 

□ OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica; 

□ OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; 

□ OS 10: Segnaletica stradale non luminosa; 

□ OS 11: Apparecchiature strutturali speciali; 

□ OS 12: Barriere e protezioni stradali; 
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□ OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato; 

□ OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; 

□ OS 15: Pulizia di acque marine, lacustre e fluviali; 

□ OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica; 

□ OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia; 

□ OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo; 

□ OS 19: Impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissioni dati; 

□ OS 20: Rilievi topografici; 

□ OS 21: Opere strutturali speciali; 

□ OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione; 

□ OS 23: Demolizione di opere; 

□ OS 24: Verde e arredo urbano; 

□ OS 25; Scavi Archeologici; 

□ OS 26: Pavimentazione e sovrastrutture speciali; 

□ OS 28: Impianti termici e di condizionamento; 

□ OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi; 

□ OS 32: Strutture in legno; 

□ OS 33: Coperture speciali; 

□ OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

 

 

E DICHIARA: 

 

- di esser cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di essere 

residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità 

nei riguardi di cittadini italiani);  

 

- che non sussistono, a carico dell’impresa, cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 

d’appalto specificatamente previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m) del D.lgs 163/2006;  

 

- che l’impresa è iscritta presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ________ e che la stessa 

non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita; 

 

- che nei propri confronti non è stata disposta, negli ultimi cinque anni,  la misura di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

 

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

 

- 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’articolo 444 del codice di 

procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

 

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 
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marzo 1990, n. 55 comma 3; 

 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, l’inesistenza, a carico 

dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

 

- l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta 

stazione appaltante; 

 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo del 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni 

dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 

- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste 

dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (nel 

caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

 

□ la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 (nel caso di 

concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 

- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_____________ per la seguente attività __________________________________________ ed 

attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione 

nell’Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

• numero di iscrizione _________________________________________________; 

• data di iscrizione 

____________________________________________________; 

• durata della ditta/data termine 

___________________________________________; 

•  forma giuridica 

______________________________________________________; 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e di 

residenza) 

 

Nominativo Qualifica Data di 
nascita 

Residenza 
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- di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 

DATI INPS: 

- Matricola aziendale ________________________ 

- Codice sede INPS _________________________ 

- Luogo sede INPS __________________________ 

 

DATI INAIL: 

- Codice ditta ______________________________ 

- PAT sede legale ditta ______________________ 

- Luogo sede INAIL _________________________ 

 

DATI CASSA EDILE: 

- Codice impresa ___________________________ 

- Cassa edile della Provincia di ________________ 

- Oppure  

- Cassa Edile Regionale _____________________ 

 

DATI AZIENDALI: 

Dimensione aziendale n. dipendenti ______ 

 

C.C.N.L. APPLICATO: 

edile industria 

edile PMI 

edile cooperazione 

edile artigianato 

altro non edile _______ 

 

- Che l’impresa è in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile per i propri dipendenti della 

base della rispettiva normative di riferimento;  

 

- di aver svolto nell’ultimo quinquennio lavori analoghi a quelli per i quali si chiede l’iscrizione per i 

seguenti importi:  

 

Categoria ______________________ Importo _________________________;  

Categoria ______________________ Importo _________________________;  

Categoria ______________________ Importo _________________________;  

Categoria ______________________ Importo _________________________;  

Categoria ______________________ Importo _________________________;  

 

- Di aver sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo quinquennio il seguente costo complessivo: 

____________________________________________________;  

 

- Di possedere adeguata attrezzatura tecnica;  

 

- Di essere in possesso delle seguenti attestazioni SOA:  

Categoria ______________________ Classifica _________________________;  

Categoria ______________________ Classifica _________________________;  
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- Di aver preso visione presso l’Ufficio Gare e Appalti dell’Amministrazione Provinciale, Settore VII 

del protocollo di legalità stipulato tra questa Amministrazione Provinciale e l’Ufficio territoriale di 

governo in tutte le clausole e di accettarne il contenuto in toto;  

 

Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto acconsente fin d’ora al trattamento ed alla comunicazione 

di ogni dato personale riportato nella presente domanda e/o documenti allegati alla stessa per le attività 

connesse all’iscrizione nell’albo delle ditte di fiducia ed agli altri adempimenti istituzionali.  

Allega alla presente istanza (che va sottoscritta ad ogni pagina):  

 

1. Fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento sottoscritta dal richiedente;  

 

2. Eventuale attestazione SOA (se in possesso dell’impresa);  

 

3. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i soggetto/i richiedente/i nei 

termini di validità; 

 

4. Certificazione di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei 

mesi, attestante l’attività specifica della Società/Ditta, il nominativo o i nominativi delle persone 

legalmente autorizzate a rappresentarla ed impegnarla, l’ubicazione delle sue unità produttive 

che la Società/Ditta non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, preventivo 

o di amministrazione controllata e che non siano in atto procedimenti per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, nonché contenente la dicitura antimafia, anche mediante copia della stessa. 

 

 

 

 

Firma del Legale rappresentante o Procuratore della Ditta  

 

 

 

__________________________________________  

 

 


