
ALLEGATO B

AL COMUNE DI ABBATEGGIO (PE)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

c/o Sede Municipale
Corso Umberto I, 

65020 Abbateggio (PE)

Piattaforma telematica: https://cuccivitaquana.tuttogare.it/

DICHIARAZIONE

ISCRIZIONE  ALL’ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI
LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A), B), C), C-bis) E D) DEL D.LGS. N.
50/2016 E ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 120/2020, DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35 DEL D.LGS 50/2016.

Il sottoscritto………………………………………………………. nato a…………………………...

il………………………….. Codice Fiscale……………………………………………………...

In qualità di………………………………………………………... (legale rappresentante, titolare, altro)

Dell’operatore economico……………………………………………………………………………..

Con sede legale in …………………………… (….) in Via ………………………………………….

Codice Fiscale…………………………………..... Partita IVA…………………………………..…..

Telefono……………………….. Cellulare………………………..

Posta elettronica ordinaria……………………………………………………………………………..

Posta elettronica certificata…………………………………………………………………………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali  previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi  di  falsità in atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. di essere dotato di tutti i poteri necessari per la partecipazione alle procedure di gara e per la
conclusione dei contratti di appalto, senza alcuna limitazione;

2. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. i nominativi: direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita  semplice,  i  nominativi  dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di



maggioranza in  caso di  società  con meno di  quattro soci,  se si  tratta  di  altro  tipo di  società  o
consorzio:

Nome e cognome Luogo di nascita
Data

di nascita
Carica

Qualifica

Quota
posseduta
(per i soci)

4. per quanto di propria conoscenza, che nei confronti dei soggetti elencati nella tabella di cui al
punto 3, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, non sussistono condanne con sentenza
definitiva o 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 gravi elencati all’art.
80  comma  1,  non  è  pendente  alcun  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di
prevenzione di cui di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto;

5. i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso
sono: (direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di
società  in  nome  collettivo,  soci  accomandatari  o  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in
accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società)

Nome e cognome Luogo di nascita
Data

di nascita
Carica

Ricoperta
Fino alla
data del



ovvero

 che non vi sono stati soggetti cessati dalla carica;

6. per quanto di propria conoscenza, che nei confronti dei soggetti elencati nella tabella di cui al
punto 4, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del codice 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 per
reati gravi elencati all’art. 80 comma 1 e non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause
ostative previste  dall'  art.  67 del  D.Lgs.  n.  159/2011 o tentativo di  infiltrazione mafiosa di  cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto oppure se sussiste una di queste ipotesi l'impresa
può  dimostrare  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente
sanzionata;

7.  che,  qualora  invitato  a  presentare  offerta,  non  parteciperà  alla  medesima  procedura  di
affidamento,  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  o  in  una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con altra impresa concorrente;

8. (per i soli Consorzi) che il Consorzio intende essere iscritto all’elenco per le seguenti imprese
consorziate e che queste ultime non presenteranno offerta qualora invitate alla medesima gara:

n. Denominazione Sede Coidce Fiscale

1

2

3

4

5

6

9. (per  le  Consorziate) che l’operatore economico fa parte del consorzio e si  impegna, qualora
invitato a non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, neppure in
forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;

10. Iscrizione alla Camera di Commercio:

 che è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, attività:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

provincia di iscrizione …………………….. forma giuridica società………………………………...

anno di iscrizione:………………………… numero di iscrizione: …………………………………..



ovvero

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura. (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)

11. l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni previdenziali  ed assicurative e non ha
commesso  violazioni  gravi  definitivamente  accertate  in  materia  di  contributi  previdenziali  ed
assistenziali:

A)-

INPS – competenza sede/i di:

Matricola/e Azienda:

B)-

INAIL – competenza sede di:

Codice Ditta:

Numero delle Posizioni Assicurative Territoriali in essere:

C)-

Cassa Edile [indicare la denominazione e sede]

Matricola Azienda:

Numero delle Posizioni Assicurative Territoriali in essere:

[Oppure]. Si dichiara che l’impresa concorrente non è tenuta all’iscrizione
alla Cassa Edile per le seguenti ragioni:

12. C.C.N.L. applicato: (precisare il caso specifico barrando la relativa casella)

 Edile Industria

 Edile P.M.I.

 Edile Cooperazione Edile Artigianato

 Altro (specificare)…………………………………………………………………………….

13. Dimensione Aziendale - numero del personale dipendente: ……………………………………...

14. l’operatore economico ha posizione regolare nel pagamento di imposte e tasse e l’Ufficio delle
Entrate  competente  per  la  verifica  della  regolarità  in  ordine  agli  obblighi  relativi  ha  sede  in
……………………………………….., Via……………………………... n…... Cap ……………….



15.  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute
nell’Avviso per la formazione dell’Elenco di cui all’oggetto;

16. di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, si potrà procedere, a
campione, a verifiche d'ufficio;

17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  dei
procedimenti che prevedono l'abilitazione, l'accesso e l'utilizzo dell’Elenco di che trattasi.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza
dalla  partecipazione  e  dall’eventuale  aggiudicazione,  nonché della  responsabilità  penale,  cui  va
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

_____________________lì _________________

Timbro e Firma Legale Rappresentante Operatore Economico

Firma digitale

______________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità, pena la esclusione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445


