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Spett.le Consorzio di bonifica 
Comprensorio Sarno 

Via G. Atzori  snc 
Nocera Inferiore (SA) 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco ditte per l’affidamento dei lavori di somma 
urgenza ex-art.176 del D.P.R. n.207/2010) – ISTANZA DI AMMISSIONE. 
 
 
Con riferimento all’avviso in oggetto, 
il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato il _________________ a _______________________________________________________ 
in qualità di ______________________________________________________________________ 
dell'impresa ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
con sede legale in ____________________________________________________________________ 
con sede operativa in _______________________________________________________________ 
Iscritta al registro delle imprese di ________________________________ al n. _________________ 
p. iva: __________________________________ 
c.f__________________________________________ 
Telefono: __________________________________ Fax: _____________________________________ 
CELLULARE:______________________________________________________________________ 
e-mail: __________________________________________________________________________ 
PEC:_______________________________________________________________________________ 

FA ISTANZA 

per l’iscrizione ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI SOMMA URGENZA EX-ART.176 DEL D.P.R. N.207/2010) ESCLUSIVAMENTE PER LA 
CATEGORIA OG8 PER IMPORTI SUPERIORI A 150.000 EURO e fino al limite massimo di €200.000,00. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

• che l'impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata per la cat.OG8 per importi superiori a 150.000,00 euro; 

• che l’indirizzo della sede operativa dell’impresa sopra indicato è incluso nel perimetro di 
competenza del Consorzio; 

Domanda di Iscrizione 
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• che ha preso visione dell'Avviso Pubblico e del Regolamento all'uopo redatti ed approvati dal 
Consorzio e di accettarne integralmente il  contenuto, ivi comprese le clausole; 

• di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006; 
• di non richiedere la contemporanea iscrizione nell’Elenco sia in forma individuale che in forma 

di componente di raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un 
raggruppamento temporaneo o Consorzio. 

ALTRESÌ DICHIARA 

1) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche indicate all'art.38, comma 1, 
letto c), del D. Lgs. 163/2006, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori 
pubblici di cui al citato art.38; 

2) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell'ultimo biennio 
per violazioni di cui all'art.36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223 convertito in legge 4 agosto 
2006, n.248. 

3) che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1 del c.c., e non 
sussiste un unico centro decisionale con altre imprese concorrenti alla formazione del suddetto 
elenco. 

4) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs. 163/2006, che in relazione ai reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito dalla Legge n. 203/1991 (in quanto commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla data di 
pubblicazione del presente avviso, ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria; 

5) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.3.1990 
n. 55;  

6) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante;  

7) che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
8) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

9) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello stato dove 
è stabilita l’impresa; 

10) che nell’anno antecedente la data dell’avviso per la formazione dell’elenco in oggetto non sono 
state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 
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11) 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 dove è stabilita 
l’impresa; 

12) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale 
secondo le leggi italiane o le disposizioni legali dello stato dove è stabilita l’impresa, e che i dati di 
posizione contributiva sono: 

 Ragione e denominazione sociale ………………………………………………………………………. 
 CCNL Applicato ……………………………………………………………………………………..  
Dimensione aziendale n. dipendenti ……………………………………………………………………  
Dati INAIL: Codice ditta………………………. PAT sede legale impresa………………………….. 
 Dati INPS: matricola azienda ………………… Codice sede Inps…………………………………… 
 Dati Cassa Edile: codice impresa………………….  
 
13) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c) del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

14) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti 
dal casellario informatico; 

15) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………………… con il 
seguente numero ………………………………..; 

16) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, 
né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

17) che l’impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative(Solo per le 
cooperative ed i loro consorzi) con il seguente numero: ______________________________;  

 
ED INOLTRE ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 disciplinante il diritto dei lavoratori ai disabili con 
particolare riferimento all'art. 17  

DICHIARA 
 

18) Che l'impresa occupa un numero di dipendenti inferiori a 15 ovvero ha un numero di dipendenti 
compreso tra 15 e 25 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 pertanto 
l'impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99  

 
Oppure: 
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19) che l'impresa occupa un numero di dipendenti superiore a 35 ovvero ha un numero di dipendenti 
compreso tra i 15 e 35 ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 pertanto allega 
il certificato di ottemperanza ovvero dichiarazione sostitutiva. 

 

 

Il sottoscritto autorizza il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno al trattamento dei propri 
dati personali e dell'azienda rappresentata con mezzi manuali o informatici, limitatamente alle 
operazioni per la formazione e gestione dell'elenco di cui alla presente istanza e connesse ed alla 
gestione degli eventuali successivi rapporti contrattali. 
 
 
 
Data, _____________________________________ 
 

 
Firma del titolare / legale rappresentante 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata 
da copia fotostatica del documento di identità 
in validità del firmatario (art.38, C. 3, del D.P.R. 
n.445/2000) 

 
 


