(schema di domanda)

ISCRIZIONE DITTE ALBO DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER L’ANNO 2012/2013
Spett.le
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Piazza Umberto I°

Santa Maria di Licodia (CT)

ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA
Ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2003 e s.m.i. e come recepito dalla Legge Regionale n.12.
2011 e successive modifiche ed integrazioni.
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________________________________
Il ________ / _________ / _________ , residente a _____________________________________
In via _________________________________________________________________________
Nella qualità di Legale Rappresentante
( sbarrare la casella che interessa)

Titolare dell’Impresa

Con sede in ________________________ via _________________________________________
Tel _________________ / ____________________ fax _________________ / _______________
C. A. P. ___________________________________ P. IVA ______________________________
CHIEDE
L’iscrizione dell’Impresa rappresentata nell’ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DELL’ENTE per
l’affidamento dei lavori, servizi e forniture da effettuare ai sensi del D.Lgs. n.163/2011 e s.m.i. e recepito
dalla L.R. n. 12 /2011, nei casi e nei limiti di importo previsti dalla Legislazione Regionale vigente in materia
e con i criteri e modalità previste dal “ Regolamento per la disciplina dei contratti” per le categorie di lavoro,
ai sensi del D.P.R 34/2000, come descritte nell’allegato “A”
ELENCO DELLE CATEGORIE DI CUI RICHIEDE L’ISCRIZIONE
( Segnare la voce che interessata)
OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
OG2 RESTAURO BENI SOTTOPOSTI A TUTELA
OG3 STRADE–PIAZZE
OG6 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
STRADALI
OG10 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI
OG12 IMPIANTI DI BONIFICA
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OS1 LAVORI IN TERRA
OS3 IMP. IDRICO SANITARI
OS10 SEGNALETICA STRADALE
OS12 BARRIERE PROTEZIONE
OS21
OS22
OS24
OS25
OS28
OS30

OPERE STRUTTURALI SPECIALI
POTALIZZAZIONE E DEPURAZIONE
VERDE PUBBLICO
SCAVI ARCHIOLOGICI
IMP. TERMICI E CONDIZIONAMENTO
IMP. ELETTRICI INTERNI

A tal 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, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
(Segnare la voce che interessa)
- che l’impresa è in possesso di attestazione SOA
- che l’impresa è iscritta da
1 (uno) anni nell’Albo separato delle
imprese artigiane
almeno
- che la società cooperativa è iscritta da almeno 1(uno) anni al registro prefettizio, sezione
produzione e lavoro.
- che l’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio precedente la presente
dichiarazione è pari a € ________________________

DICHIARA ALTRESI’
(Segnare la voce che interessa)

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o abbiano cessato l’attività
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990
n.55 (v);
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
- di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla
stazione appaltante che bandisce la gara;
- di non avere commesso irregolarità , definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara , risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
i
dei
lavori pubblici;

ELENCO ALLEGATI

ALL’ISTANZA

(Segnare la voce che interessa)
Copia autentica dell’attestazione SOA ( se in possesso )
Certificato della CCIAA non anteriore a sei mesi da dove risulti l’iscrizione da almeno due anni
nell’albo separato delle imprese artigiane ( se impresa artigiana ) ;
Il certificato C.C.I.A.A. deve contenere la dicitura antimafia ai fini dell’art.10 della legge
31.05.1965 n. 575; in caso contrario non può procedere
si all’iscrizione prima di avere
acquisito la certificazione ai fini dell’art.10
della legge 31.05.1965 n.575 ;
Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio da dove risulti l’iscrizione da almeno due anni alla
sezione produzione e lavoro
( se cooperativa )
Certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
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445/2000 di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 28, comma 1 lettera
a) del D.P.R. 25
Gennaio 2000 n. 34, attestante che l’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio
di iscrizione all’albo non sia
inferiore di € 150.000, ridotti del 50 %
antecedente la data
;(per le
imprese non in possesso della SOA, per le ditte che non sono artigiane e per le ditte che non sono soc. cooperativa)
Per tutti i tipi di impresa , società cooperati
ve e artigiani certificazione rilasciata dall’INPS,INAIL,
e Cassa Edile (ove richiesta ) oppure DURC (documento unico di regolarità contributiva ), con
validità non inferiore a quattro mesi dal rilascio , conformemente al comma 12 bis art.19 della
legge 11.02.94 n.109 coordinato con le norme delle LL.RR n.7/2002 n.7/2003 e n. 16/2005 è
ammessa la copia conforme all’originale resa ai sensi degli art. 19 e17 del D.P.R. 445.2000 e
s.m.i.

’

Inoltre dovrà essere prodotto:
a) per tutte le imprese certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura contenente l’indicazione dell’attività specifica della ditta e per tutte le imprese il
certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura deve contenere la dicitura
ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
b) per le società, certificato di iscrizione al registro delle imprese dal quale risulti che la società non
si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda
di concordato;
c) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del
– sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti della società o
tribunale competente
dell’impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b e che non è
intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;
d) certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti, relativi al titolare e
a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società
commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto;
-Per tutti i direttori tecnici;
-Per tutti i soci accomandatari , nel caso do società in accomandita semplice;
-Per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza , nel caso di società di qualsiasi altro
tipo;
……………….li’…………………………

timbro e firma per
esteso leggibile

La superiore istanza contenente le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli art.46 e47 del DPR 28
dicembre 2000 n.445 è resa in carta semplice , sottoscritta dal soggetto dichiarante ed ad esa s i
allega , a pena di esclusione , copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.

Alla presente si allegano i sottoelencati documenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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