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AL COMUNE DI BARONISSI 

SETTORE PATRIMONIO ED AMBIENTE  
Piazza della Repubblica, n. 1 

84081 – Baronissi (SA) 
 
 
OGGETTO:  Istanza per l’iscrizione all’ ELENCO DELLE DITTE DI FIDUCIA per  
                        l’affidamento a mezzo di procedura negoziata, ovvero in economia, di lavori. 
 

 
Il sottoscritto  

Nato a  Il 
Residente a  

In via  
Nella qualità di  

dell’impresa   
  

Forma giuridica  
Con sede in  Via 
C.F. / P.IVA  

Tel. Fax                                       e-mail 
 
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci o ne fa uso nei casi previsti dalla legge è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia; 

 C H I E D E 
 
Di essere inserito nell’Albo delle ditte di fiducia di cui all’oggetto per la sezione LAVORI e per le 
seguenti categorie (riferimento alla catalogazione riportata nel D.P.R. n. 207/2010): 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
 
E nella fascia di importo di cui appresso: 

 1^ fascia per un importo di lavori fino a 40.000,00 Euro; 
 2^ fascia per un importo per lavori fino a 150.000,00 Euro. 
 2^ fascia per un importo per lavori oltre 150.000,00 Euro. 

 
C.C.N.L. Applicato: 

Edile Industria       Edile Piccola Media Impresa       Edile Cooperazione       Edile 
Artigianato 

Altro non edile 
Dimensione aziendale da 0 a 5    da 6 a 15    da 16 a 50    da 51 a 100    oltre 
 
ENTI PREVIDENZIALI : 
- INAIL – codice ditta ........................................... -  sede competente ………………………..…… 
- INPS – matricola azienda .................................... - sede competente …………………………….. 
- CASSA EDILE – codice impresa..........….......... - sede competente ………..…………………… 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 
1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, come segue: 
provincia di iscrizione: ____________________ forma giuridica società: _____________________ 
anno di iscrizione:_____________________  durata della società:  __________________________  
numero di iscrizione:   _____________________  capitale sociale: __________________________ 
Attività esercitata: _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________;  
Abilitazioni possedute per impianti di _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 
soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    
    
    
    
    
 
2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in 
particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che: 
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 
b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente  

    dichiarazione: 
 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente 
alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 
della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge n. 575 del 1965; 

 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 
1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 
c) che: 

c.1) nei propri confronti: 
 - non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 

 - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 

di procedura penale; 
c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente         
dichiarazione: 
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 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 
47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è 
stata pronunciata sentenza definitiva 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; 

 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna 
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 
55 del 1990; 
e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante; 
g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese 
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) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti; 
l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei 
disabili), la ditta/impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi 
dell’articolo 4 della predetta legge, pari a ___________ e quindi: 

- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta 
legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della 
stessa legge; 

- pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000, oppure pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine 
si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di 
esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della legge citata; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
m) bis che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’Attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 
risultanti dal Casellario informatico; 
m) ter 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. 
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n) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione 
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 
risultanti dal casellario informatico. 

 
3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 
del 2006, nel triennio antecedente la 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; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 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 reati che incidono sulla sua/loro affidabilità 
morale e professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per i seguenti reati: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 
2, del codice di procedura penale. 

4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto di partecipazione alla gara, previste dagli 
articoli 36, comma 5, 37, comma 7, 49, comma 8, 90, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006; 
5) che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. come segue: 
denominazione S.O.A.: ______________________________attestazione num.: _______________ 
rilasciata il __________________________ con scadenza il ________________________ 
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per le seguenti categorie e classifiche: 
categoria ___________classifica _____                      categoria ___________classifica _____ 
categoria ___________classifica _____                      categoria ___________classifica _____ 
categoria ___________classifica _____                      categoria ___________classifica _____ 
6) di essere in regola con i pagamenti contributivi (INPS, INAIL, CASSA EDILE o altro Ente 
Paritetico) e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabile all’opera in appalto, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori, nonché di rispettare tutte le norme e le procedure previste in 
materia; 
7) che l’impresa che rappresento non è incorsa in violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di 
provenienza; 
8) dichiara che l’impresa è in possesso dell'idoneità tecnico professionale in materia di sicurezza del lavoro 
ed ha adottato le misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività; 
9)  di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
legge 18-10-2001, n. 383, sostituito dall’art. 1 della legge 22-11-2002, n. 266; 
ovvero, in alternativa 
9 bis) di essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
legge 18-10-2001, n. 383, sostituito dall’art. 1 della legge 22-11-2002, n. 266, ma che il periodo di emersione 
si è concluso il ……………………….., ai sensi del D.L. n. 210/2002 
(cancellare il punto 19 ovvero il punto 19 bis per l’ipotesi che non ricorre per la ditta in esame) 
10) che la ditta/società e tutti gli amministratori e dirigenti tecnici della stessa non si trovano negli altri casi 
di esclusione dalle procedure di appalto previsti dalla normativa vigente che non sono già attestati nei punti 
sopra indicati. 
11) di autorizzare l’Amministrazione comunale ad inviare eventuali comunicazioni o richiesta di 
documenti, anche ai fini di eventuali controlli della documentazione, al seguente numero di 
fax:___________________________ ed il referente è il Sig. ______________________________ 
tel-cell; _________________________________ e-mail _______________________________; 
12) di non aver presentato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione. 
 
Data ________________________                                                        
 
                                                                                                       FIRMA E TIMBRO 
                                                                                                                      
                                                                                           ...................................................... 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 

 
Ai sensi degli articoli 11, 20, comma 1, lettere a) e c), e 24, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e 
successive modifiche e integrazioni, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di 
notifica e di acquisizione del consenso di cui all’articolo 7, commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettera a) e 
all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), stessa legge, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzazione 
dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la 
dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che 
giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione 
appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, 
numero 2), lettera d), del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10 maggio 1999, 
pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999. 

                                                                                                                                                    FIRMA 

                    
_____________________________________  
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Si allegano alla presente: 

- certificato in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 
del documento di identità dello stesso, di iscrizione presso il Registro delle imprese della Camera di 
Commercio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi; 
 

- (eventuale) Attestazione o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 
del documento di identità dello stesso, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione per la categoria e classifica posseduta. 
(in alternativa) 
Dichiarazione: 

-    di essere in possesso di seguenti requisiti di partecipazione alla gara, in conformità a quanto 
disposto dall’art.90 del D.P.R. 207/2010: 

- di aver eseguito lavori, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso, 
appartenenti la categoria oggetto della richiesta di iscrizione per un valore di 
_____________________; 
- di aver sostenuto, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso, un 
costo complessivo per personale non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di cui al 
precedente punto; 
- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categorie di opere generali 
 
OG 1 Edifici civili e industriali 
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 
OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo 
OG 5 Dighe 
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio 
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica 
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in  
           corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 
OG 11 Impianti tecnologici 
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica 
 
 
 
Categorie di opere specializzate 
 
OS 1 Lavori in terra 
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse  
            storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

TABELLA CATEGORIE DI LAVORI per qualificazione SOA DPR 207/2010 



Fac-simile domanda per lavori 

Pag.7/7 

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione 
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 
OS 8 Opere di impermeabilizzazione 
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-A Barriere stradali di sicurezza 
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato 
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 
OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica 
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio 
OS 18-B Componenti per facciate continue 
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento 
OS 20-A Rilevamenti topografici 
OS 20-B Indagini geognostiche 
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 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 
OS 27 Impianti per la trazione elettrica 
OS 28 Impianti termici e di condizionamento 
OS 29 Armamento ferroviario 
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 
OS 31 Impianti per la mobilità sospesa 
OS 32 Strutture in legno 
OS 33 Coperture speciali 
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale 


