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All. sub.1)  

Al Segretariato Regionale del Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali e per il 

Turismo per la Liguria 

via Balbi 10,  

16126 Genova 

mbac-sr-lig@mailcert.beniculturali.it 
 

MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PER PROCEDURE NEGOZIATE O COTTIMI FIDUCIARI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

PUBBLICI  

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a_________________ il ___/___/_____Codice fiscale 

_______________________________________ e residente in via __________________________nella sua qualità di 

legale rappresentante dell’Impresa ________________ quale:  

 

[ ] TITOLARE 

  

[ ] PRESIDENTE DELLA SOCIETA’  

 

[ ] SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA  

 

[ ] AMMINISTRATORE DELEGATO  

 

[ ] PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA  

 

[ ] _________________________  

 

CHIEDE 

 

che l’operatore economico suindicato e dal medesimo rappresentato venga inserita nell’elenco delle imprese 
che codesta Amministrazione potrà utilizzare, nel corso dell’anno 2021 ed alle condizioni stabilite nel relativo 
avviso pubblicato sul Profilo del Committente, per affidamenti e gare a procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando di gara, ai sensi all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., anche sul Portale Acquisti 
in Rete del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), per le seguenti categorie di lavoro e classifiche: 
 

(Barrare  

una o più  

caselle)  

 categoria  classifica  
SOA  

si/no 

 
Restauro e manutenzione dei beni immobili dei beni 

immobili sottoposti a tutela 
OG2    

 Impianti tecnologici  OG11   

 

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio 

culturale. e beni culturali mobili di interesse storico, 

artistico. archeologico ed etnoantropologico 

OS2-A    

 Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario OS2-B   

 Impianti elettromeccanici trasportatori  OS4    

 Impianti pneumatici e antintrusione  OS5    

 Finitura ... in materiali lignei, plastici, metallici  OS6    
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Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni 

dati 
OS19   

 Rilevamenti topografici  OS20-A    

 Verde e arredo urbano  OS24    

 Scavi archeologici OS25   

 Impianti termici e di condizionamento OS28   

 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici OS30   

 

 

A tal fine, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 dichiara  

 
 

[ ] che l’operatore economico è abilitato, sul Portale Acquisti in Rete del Mercato Elettronico della P.A 

(MEPA), a rispondere alle Richiesta di offerta dell’Amministrazione per appalti di lavori fino a 1 milione di 
euro; 
 
  (qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione SOA): di essere in possesso dell’/delle 

attestazione/i rilasciata/e da una SOA per la/e seguente/i categoria/e:  

"  ............ " "  ................................................. " classifica sino a euro  ............................ .  

"  ............ " "  ................................................. " classifica sino a euro  ............................ .  

"  ............ " "  ................................................. " classifica sino a euro  ............................ .  

in corso di validità alla data della richiesta di iscrizione nell'elenco;  
 

 (qualora il concorrente NON sia in possesso dell'attestazione SOA ed esclusivamente per l'iscrizione 
in classi di importo pari o inferiore €. 150.000), dichiara di possedere i requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico-organizzativo previsti dall’art 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. necessari per l’iscrizione 
nella categoria e nella fascia di importo richiesta ed in particolare:  

 
- di aver eseguito direttamente nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso lavori riferibili 

e di importo non inferiore a quelli per i quali si richiede l'iscrizione, come di seguito indicato;  

 

COMMITTENTE  DESCRIZIONE CAT. O  LAVORAZIONE ANALOGA  IMPORTO LAVORI  
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- di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15%dell'importo dei lavori 

eseguiti nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso;  

- di avere la disponibilità di un’adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, necessaria per l’esecuzione della 

tipologia e dell'importo dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione.  

 

N.B. per lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale nelle Cat. OG2, OS2-A, OS2-B e OS25 (art. 12 

del D.M. 154/2017) occorre allegare l’attestato di buon esito rilasciato dalle autorità preposte alla tutela 

dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.  

 

Pertanto, sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

a) di avere il potere di rappresentanza dell’Impresa concorrente in forza:  

[ ]        della diretta titolarità della ditta individuale  

[ ]  

[ ] 

dello Statuto della Società datato __________________  

del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ___________  

 
 _____________________________________________________________________________  
b) che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata ha forma  
 

[ ] di impresa individuale  

 

[ ] società per azioni  

 

[ ] società a responsabilità limitata  

 

[ ] società in accomandita semplice  

 

[ ] cooperativa 

  

[ ] ________________________________  

 

 

sede legale in  
 

via  
 

partita IVA  
 

Codice Fiscale  
 

telefono n.  
 

e-mail PEC:  
 

e-mail  
 

fax  
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c) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:  

1. ___________________________nato a_________________________ il ______________, Codice 

Fiscale __________________ e residente a ______________________in via 

____________________,n.______, uale _______________________________________;  

2. ___________________________nato a_________________________ il ______________, Codice 

Fiscale __________________ e residente a ______________________in via 

____________________,n.______, quale _______________________________________; 

d) che i direttori tecnici sono i signori:  

1. ___________________________nato a_________________________ il ______________, Codice 

Fiscale __________________ e residente a ______________________in via 

____________________,n.______, quale _______________________________________;  

2. ___________________________nato a_________________________ il ______________, Codice 

Fiscale __________________ e residente a ______________________in via 

____________________,n.______, quale _______________________________________; 

e) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione dell’avviso istituzione 

elenco d'invito per l'affidamento dei lavori in oggetto sono i signori:  

1. ___________________________nato a_________________________ il ______________, Codice 

Fiscale __________________ e residente a ______________________in via 

____________________,n.______, quale _______________________________________;  

2. ___________________________nato a_________________________ il ______________, Codice 

Fiscale __________________ e residente a ______________________in via 

____________________,n.______, quale _______________________________________; 

f) che l’Impresa, tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici i soci, il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non sono incorsi in 

nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e in ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dalle gare e l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; In 

particolare per tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici i soci, il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:  

f1) che 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’articolo 444 del codice 

di procedura penale,  

oppure  

f2) di avere subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 

 indicare: Estremi provvedimento / Autorità che lo ha emesso / Reato-norma giuridica violata/ Pena applicata/ 

Anno condannai Estremi eventuale provvedimento di riabilitazione, estinzione ecc:  

PRECISAZIONI  

In merito alle condanne eventualmente subite si puntualizza che dovranno essere indicate tutte le sentenze di 

condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comprese le eventuali 
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condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, che fossero state emesse nei confronti di uno o 

più dei soggetti indicati all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e quindi non solo le condanne che, a giudizio del 

concorrente siano "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale" in 

quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante. E' comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18.  

I soggetti interessati non sono tenuti 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.  

Si fa presente che nel Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono 

tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 DPR 313/2002) e, in particolare, non compaiono le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne 

per le quali sia stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per 

contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, come sopra precisato, è 

obbligatorio dichiarare, a pena d’esclusione. Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di 

effettuare, presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una visura ai sensi dell’art 33 del DPR 

312/2002, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti 

penali senza le limitazioni del certificato del casellario Giudiziale rilasciato ai privati.  

************** 

g) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 

................................... unità;  

h) che l’operatore economico è iscritto alla Cassa Edile di ............................... , matricola n ........................... ed è 

in regola con la posizione contributiva nei riguardi della stessa  

oppure 

di non essere iscritto alla Cassa Edile per il seguente motivo  

i) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 

accordi integrativi, applicabili all'opera oggetto dell'appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, ivi comprese quelle inerenti l'obbligo di 

iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei 

loro rispettivi dipendenti e che il contratto appartiene alla seguente categoria:  

o Edile -industriale  

o P.M.I.  

o Edile-Cooperativo 

o Edile-Artigiano  

o ……………………..  

l) l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni assicurative:  
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-I.N.P.S.: sede di ........................................... , matricola n ..................................................... ; (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)  

-I.N.A.I.L.: sede di .................................. , matricola n ............................................................  

m) che l'Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al 

pagamento delle . imposte e delle tasse ha sede 10 .............................................................., via 

..........................................................., n....... ;  

n) l’operatore economico è:  

- se italiano:  

n1) iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ........................................., con sede in via 

......................................... .  

- se società cooperativa o consorzio di cooperative:  

n2) iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ..........................................., con sede in 

via …………………………………… e al n .... dell’Albo Nazionale delle Cooperative  

- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea:  

n3) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza  

o) che l’operatore economico non è incorso nei due anni precedenti alla domanda nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 e s.m.i. sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori.  

p) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

q) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i. (per i soggetti 

giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), ovvero di essere in regola con le norme della Legge 68/99 e s.m.i. che 

disciplinano il lavoro dei disabili, ottemperando agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99 e s.m.i.  (per i 

soggetti giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (art. 38, comma 1, lett.1 Codice);  

ovvero di non essere tenuto (solo per i datori di lavoro del settore edile) agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge 68/99 e s.m.i. per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (art. 5, 

comma 2 legge 68/99 e s.m.i.  come modificato dall’art. 1, comma 53, legge n. 247 del 2007, poi dall’art. 6, 

comma 2-ter, legge n. 106 del 2011), e indica l'Ufficio provinciale (Sezione politiche del lavoro) 

competente…………………………….;  

r) di trovarsi in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il/i seguente/i soggetto/i:  

(In tal caso indicare denominazione, ragione sociale e sede);  

 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

s) per le sole associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituite:  

-  per le imprese mandanti: 
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 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa....................................................................................... qualificata come capogruppo;  

- per la capogruppo:  

- che il raggruppamento temporaneo di imprese è cost1tu.tto da questa impresa, mandataria e dalle sotto elencate 

imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire alla capogruppo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza:  

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

Si ricorda che:  

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito l’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà 

essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che costituisce il raggruppamento stesso;  

- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese l’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà 

essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che costituirà il raggruppamento;  

- in caso di consorzio ordinario di concorrenti l’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e 

sottoscritta sia dal consorzio sia da ciascuna delle imprese consorziate;  

- in caso di consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  l’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà 

essere presentata e sottoscritta sia dal consorzio medesimo sia dalle imprese consorziate in nome e per conto delle 

quali il consorzio concorre.  

- in caso di GEIE già costituito l’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta sia 

dal GEIE stesso che da ciascuna delle imprese associate;  

- in caso di costituendo GEIE l’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da 

ciascuno dei soggetti che intendono costituire il gruppo.  

 

..........................., li ....................................                               IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

                                                                                     ______________________________________________ 

[X] Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza, ai sensi del Decreto 

legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

..........................., li ....................................                               IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

                                                                                     ______________________________________________ 

 

Allegare al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

  


