OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per
l’affidamento, ex art. 36 D.lgs 50/2016, di appalti di competenza dell’U.O.C. Tecnico.

Domanda d’iscrizione
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
U.O.C. Tecnico
Via Canfora n. 91
Catania
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il __________________________________________________________________________
a ______________________________________________________ (provincia di ____________ )
residente/domiciliato in ____________________________________________________________
via _________________________________ n. ______ C.F. ______________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura (generale/speciale) ______________________ in data ___________
a rogito del notaio ____________________________ n. rep.___________ del _________________
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente Soggetto:
________________________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza
_______________________________________________ n. ____
con sede operativa in Via/Piazza _______________________________________________ n. ____
Città ____________________________________________________________ Prov. ___________
Telefono __________________________________ Fax _________________________________
E mail _____________________________ Pec __________________________________________
Codice fiscale ____________________________ P. IVA __________________________________
Iscrizione C.C.I.A.A. di_____________________________________________________________
n. R.E.A. ________________________________________________________________________
INPS matricola azienda _______________________ INPS sede competente _________________
INAIL codice azienda _______________________ PAT INAIL_____________________________
CASSA EDILE codice azienda ________________ codice azienda ___________________________
Attività esercitata ___________________________________________________________________
Iscrizione al MEPA
NO
SI
Abilitazione Bando__________________________________________________________________
Dimensione aziendale n. lavoratori
□ da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 oltre
C.C.N.L. applicato
_________________________________________________________________________________
CHIEDE
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di essere iscritto nell’ Elenco degli Operatori Economici di codesta Azienda per l’affidamento di lavori
di importo inferiore a 1.000.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs n.50/2016, per le
seguenti categorie di lavori ai sensi dell’art. 84 c.1 ed Allegato XVII del D.Lgs n.50/2016.
In particolare chiede di essere iscritto per le categorie di seguito indicate:
(Segnare le caselle interessate:)
CATEGORIE LAVORI

CAT. ALBO

A

OG 1

OG 2

OG 9

DENOMINAZIONE

B

Lavori edili
Lavori da carpenteria, compreso lavorazione del ferro

C

Lavori di pittura edili

D

Lavori da gessista

E

Lavori da fabbro

F

Lavori di falegname

G

Lavori da marmista

A

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela

A

Impianti fotovoltaici

B

Impianti di cogenerazione - trigenerazione

A

Cabine di trasformazione

CATEG. ALLEG. XVII D.LGS
50/2016

OG 1

OG 10

OG 2

OG 9

OG 10

Edifici civili e industriali

Restauro e manutenzione
dei
beni
immobili
sottoposti a tutela
Impianti
per
la
produzione di energia
elettrica
Impianti
per
trasformazione
alta/media tensione e per
distribuzione di energia
elettrica in corrente
alternata e continua impianti di pubblica
illuminazione.

B

Illuminazione di aree esterne

OG 11

A

Fornitura, installazione, gestione e manutenzione di un
insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed
interconnessi
funzionalmente,
non
eseguibili
separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate
individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30

OS 1

A

Lavori in terra

OS 1

OS 3

A

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 3

OS 4

A

Impianti elettromeccanici trasportatori (ascensori,
montascale, ecc.)

OS 4

OS 5

B

Fornitura, montaggio, manutenzione o ristrutturazione di
impianti pneumatici, completi di opere murarie
Fornitura, montaggio, manutenzione o ristrutturazione
impianti antintrusione, completi di opere murarie.

Impianti pneumatici e
antintrusione

A

Finiture ed opere di legno

B

Finiture in materiali plastici

C

Finiture ed opere in materiali metallici

OS 6

Finiture di opere generali
in
materiali
lignei,
plastici, metallici, vetrosi

D

Finiture ed opere in materiali vetrosi
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di
murature e tramezzature, comprensive di intonacatura,
rasatura tinteggiatura, verniciatura e simili

OS 7

Finiture di opere generali
di natura edile e tecnica

A
OS 5

OS 6

OS 7

A
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OG 11

Impianti tecnologici

Lavori in terra
Impianti
sanitario,cucine,
lavanderie
Impianti
elettromeccanici
trasportatori

idrico-

B

OS 7

A

OS 13

A

OS 18-A

A

OS 18-B

A

OS 19

A

OS 20-B

A

OS 23

A

OS 24

A

OS 28

A

OS 30

A

OS 32

A

OS 35

A

Fornitura, posa in opera, manutenzione o ristrutturazione
di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e
barriere al fuoco.
Fornitura, posa in opera e ristrutturazione di opere di
impermeabilizzazione, e simili, da effettuare con qualsiasi
materiale.
Produzione in stabilimento industriale e montaggio in
opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale
o precompresso
Produzione in stabilimento e montaggio in opera di
strutture in acciaio
Produzione in stabilimento e montaggio in opera di
facciate continue costituite da telai metallici ed elementi
modulari in vetro o altro materiale
Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di
impianti di commutazione per reti di telecomunicazione
per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in
fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici,
radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e
simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria.
Esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo di
campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in
situ.
Demolizione completa o parziale di edifici, taglio di
strutture in cemento armato e demolizioni in genere,
compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro
separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei
componenti.
Realizzazione e manutenzione di aree a verde.
Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di
impianti termici e di impianti per il condizionamento del
clima, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi separatamente
dalla esecuzione di altri impianti.
Fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione di
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi
nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
da realizzarsi all’interno di edifici, separatamente dalla
esecuzione di altri impianti.
Produzione in stabilimento e montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati
Costruzione e manutenzione di coperture particolari,
comunque realizzate, quali ad esempio tensostrutture,
copri-scopri, pannellate e similari

OS 7

Opere
di
impermeabilizzazione

OS 13

Strutture prefabbricate
in cemento armato

OS 18-A

Componenti
in acciaio

OS 18-B

Componenti per facciate
continue

OS 19

strutturali

Linee telefoniche
impianti di telefonia

ed

OS 20-B

Indagini geognostiche

OS 23

Demolizione di opere

OS 24

Verde e arredo urbano

OS 28

Impianti termici e di
condizionamento

OS 30

Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici,
e televisivi

OS 32

Strutture in legno

OS 35

Coperture speciali

A tal fine, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a) che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a),
b), c), d), e), f), g) dell’art.80 del D.lgs. 50/2016;
ovvero
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che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a),
b), c), d), e), f), g) dell’art.80 del D.lgs. 50/2016 ma la pena detentiva non è stata superiore a 18
mesi ovvero è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato ed, ancora, per come di seguito specificato si è proceduto al risarcimento ovvero
ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
b) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo (comma 2
dell’art.80 del D.lgs. 50/2016);
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui si è stabiliti (comma 4 dell’art.80 del D.lgs. 50/2016);
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016;
e) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
g) che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42,
comma 2, del D.lgs. 50/2016;
h) che la propria partecipazione alle procedure di gara non determina una distorsione della
concorrenza derivante da un precedente coinvolgimento o nella preparazione delle procedure
d’appalto ai sensi del comma 2 dell’art. 66 e dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016;
i) dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la 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. 14 del D.lgs.
81/2008, e di cui all’art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche
amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
j) di non essersi resa colpevole di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, risultanti dai dati inseriti nel Casellario Informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’Anac;
k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
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ovvero
di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/90 ma è decorso
un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;
l) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
ovvero
di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99;
dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99 della
situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
m) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato
l’offerta autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fiscale o partita IVA
dell’altro concorrente): ………………………………... ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
o) dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del
D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità);
p) dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del
D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 28, comma 1, L. 189/2002;
q) (nel caso in cui l’operatore economico si ritrovi in una delle situazioni di cui al comma 5
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016) dichiara, per come di seguito specificato, di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
r) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono intervenute
nell’impresa cessazioni dalle cariche dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs
n.50/2016;
ovvero
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessate dalle cariche di
cui al precedente punto le seguenti persone (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e
le residenze)................................................. ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
- che nei confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sono state pronunciate
condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei reati previsti dall’art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016;
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ovvero (in presenza di condotta penalmente sanzionata)
L’Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una completa ed effettiva
dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:
………………………………………………………………………………………….....................
…………………………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………….;
s) che l’Impresa,
è in possesso dell’attestazione SOA:
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______
categoria______, classifica_______, data di scadenza_______

□

(allegare copia attestazione SOA o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000).

ovvero
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA per la categoria di cui si richiede
l'iscrizione)

□ è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/2010 e precisamente:
- importo dei lavori eseguiti direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso, analoghi a quelli di cui alla Categoria per la quale si chiede iscrizione all’albo e
d’importo complessivo non inferiore all’importo del contratto da stipulare:
CATEGORIA

IMPORTO

(o Cat. Ass. lavori analoghi)

OGGETTO SINTETICO LAVORI
ESEGUITI

1) _______________________ € ________________

__________________________________

2) _______________________ €_________________

__________________________________

3) _______________________ €_________________

__________________________________

4) _______________________ €.________________

__________________________________

5) _______________________ €.________________

__________________________________

6) _______________________ €.________________

__________________________________

- costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo dei
lavori direttamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, (salvo
la riduzione convenzionale di cui alla lettera B, dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010);
- di possedere adeguata attrezzatura tecnica.
t) indica i nominativi, le date di nascita, le residenze degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
u) precisa, ai fini della comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione
appaltante,
che la propria PEC è la seguente: ..................................................................................
che il proprio domicilio è il seguente: …..........................................................................
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Altre dichiarazioni specifiche

□ che l’impresa, società o altro soggetto, è in regola con gli adempimenti in materia di: ritenute
fiscali sui redditi da lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali, versamento dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del
personale alle proprie dirette dipendenze.

□ di essere in possesso delle abilitazioni di cui alla legge 17/2007 e dell’art. 1 comma 2 lettere a),
b), c), d) e), f) e g) del D.M. Sviluppo economico 22.01.2008 n. 37 “Regolamento concernente
l’attuazione dell’art. 11 – quaterdecies comma 13 lettera a) della L. 248 del 2005 recante riordino
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
oppure

□ che, in caso di

aggiudicazione di lavori per i quali sono necessarie abilitazioni di cui all’art. 1
comma 2 lettere a), b), c), d) e), f) e g) del D.M. 22.01.2008 n. 37 questi saranno subappaltati a
soggetti aventi i necessari requisiti.

□ di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimenti indetti nell’ambito dell’avviso di cui in
oggetto;

□ di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui in oggetto e di accettarne integralmente il
contenuto senza eccezioni né riserve.

□

di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio, pena l’esclusione
dall’Elenco, tutte le variazioni dei propri requisiti, modifiche societarie e di titolarità o di
localizzazione della sede dell’impresa, organizzazione e struttura, che siano rilevanti ai fini del
mantenimento o della modifica dell’iscrizione, entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.
Allega la seguente documentazione:
1) (solo per le imprese in possesso di qualificazione SOA) copia attestazione di qualificazione SOA
in corso di validità;
2) copia fotostatica del documento di riconoscimento del titolare, ovvero del legale rappresentante,
e dei direttori tecnici e di ogni altro soggetto che effettua dichiarazioni nell’ambito del
procedimento di iscrizione all’Elenco.

Data _______________________________

Il Dichiarante
(timbro e firma)
_______________________________________
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