Regione Liguria
Stazione Unica Appaltante Regionale
Sezione A.R.T.E. Genova
Via B. Castello, 3 – 16121 Genova – Tel. 010. 53901 – Fax. 0105390317

PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE
Fac-simile domanda Anno 2016

Il sottoscritto ……………………………………………………………
nato a …………………………. il ……………………………………..
nella sua qualità di ……………………………………….. e come tale in
rappresentanza dell’Impresa ………………………......……… con sede
legale

in

Via

………...............………….........…...……

comune

di

…........................ Prov. …................ Cap ……..…. con Codice Fiscale
….............................., Partita IVA n. ………………….......
tel. …………………, fax …………………, pec …..................................

Recapito presso il quale il sottoscritto chiede di ricevere le comunicazioni:
Come sopra indicato.
Presso il seguente recapito:
Via ………...............………….........…...…… comune di …........................
Prov. ….................. Cap ……....…. tel. …………………
fax ……..……………, pec …..............................................................

N.B.: Nel caso in cui nel corso dell'anno dovessero variare i dati relativi
al recapito o alla ragione sociale, si prega di farne immediata
comunicazione scritta al seguente indirizzo: ARTE Genova – Ufficio
Appalti e Contratti, Via B. Castello civ. 3, 16121 Genova (oppure)
protocollo@pec.arte.ge.it
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DICHIARA
1) che l’Impresa/la Società …………………..……………………… ha
presentato analoga domanda alle seguenti stazioni appaltanti:
……………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………..…
pertanto non supera il limite previsto dall’art. 123, comma 4 e 5 del
D.Lgs. 163/06;
[Barrare la casella che interessa]
che l’Impresa/la Società è in possesso di attestazione di qualificazione
in
corso
di
validità
rilasciata
dalla
S.O.A.
…..................……………..................………
con
sede
in
……………………… in data ….....................… per le seguenti categorie
e per le rispettive classifiche:
-

Categoria: …………… Classifica ……………

-

Categoria: …………… Classifica ……………

-

Categoria: …………… Classifica ……………

-

Categoria: …………… Classifica ……………

-

Categoria: …………… Classifica ……………

Che l'Impresa chiede di essere invitata alle Procedure di gara per le
seguenti categorie:
Le stesse di cui sopra.
Soltanto per le seguenti categorie:
-

…............, …............, …............, …............, …............,
(allegare copia dell’attestazione rilasciata dalla S.O.A., per imprese
con classifica dalla III alla VIII comprensiva di certificazione di
qualità)
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Che l’impresa/la società non è in possesso dell’attestazione di
qualificazione S.O.A., e che possiede i requisiti di cui all’art. 90 del
D.P.R. 207/2010, solo per la partecipazione a gare di importo pari od
inferiore a € 150.000,00, relativamente a lavori aventi caratteristiche
similari a quelli delle seguenti categorie (specificare le categorie):
.............................................................................................................. e di
essere
in
possesso
della
seguente
attrezzatura
tecnica
….................................................................................................................
.......................................................................................................

2) che l’Impresa/la Società ha adempiuto/non è tenuta ad adempiere
[cancellare ciò che non interessa] agli obblighi previsti dalla Legge 12
Marzo 1999 n. 68 sul collocamento obbligatorio dei disabili nel rispetto
delle percentuali di cui all’art. 3 della detta Legge;

3) che

l’Impresa/la

Società

è

iscritta

alla

C.C.I.A.A.

di

……………………….., con numero di iscrizione e Codice Fiscale
……………………………….

con

il

seguente

oggetto

sociale:

…………………………………; che gli Amministratori muniti di poteri
di

rappresentanza

sono:

….......................……………………

………………......……...............................................................................
(nome, cognome, data e luogo di nascita);
che

la

carica

di

Direttore

Tecnico

è

ricoperta

da:

……………………….............................................................……….......
. (nome, cognome, data e luogo di nascita);

4) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti
dalle leggi e dai contratti di lavoro verso l’INPS, l’INAIL e la CASSA
EDILE ed all’uopo indica:
- posizione/i assicurativa/e INPS n. …………………………… sede di
……………………… Via ……………………….. n. …………. C.A.P.
………………;

3/6

-

posizione/i assicurativa/e INAIL n. ………………………… sede di
……………………… Via ……………………….. n. …………. C.A.P.
………………;

-

posizione/i CASSA EDILE n. …………………………… sede di
……………………… Via ……………………….. n. …………. C.A.P.
………………;

DICHIARA INOLTRE
5) che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici
appalti previste dagli artt. 123 e 38 del D.Lgs. 163/2006 e che non è
incorsa nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231,
disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa;

6)

che nei propri confronti e nei confronti di alcuno dei Soci/degli altri
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del Direttore Tecnico
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 n. 1423/56 o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65, e che negli
ultimi cinque anni non vi è stata estensione nei propri confronti dei
divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi
di un proprio convivente;

7) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 152/91,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/91 o, essendo stato
vittima di tali reati, non ha omesso la denuncia dei fatti all’Autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma,
della Legge 04/11/1981, n. 689

[Barrare la casella che interessa]
che nei suoi confronti e dei soggetti di cui al precedente punto non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
nonè stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure non è intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale;
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che nei suoi confronti e dei soggetti di cui al precedente punto sono state
pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato,
oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure è intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, che di seguito si
elenca, indipendentemente dalla loro gravità, comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione ...............................................
....................................................................................................................
;
(possono essere omesse le condanne nei soli casi in cui il reato sia stato
depenalizzato, ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero
quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero
qualora la condanna sia stata revocata).

[Barrare la casella che interessa]
che nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti che
abbiano ricoperto funzioni di Socio e/o Direttore tecnico se trattasi di
S.n.c., di socio accomandatario e/o Direttore tecnico in caso di S.a.s., di
Amministratore con poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
e di Direttore tecnico per le società di capitali o consorzi, i quali siano
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando al quale il presente Modulo fa riferimento;
che l’Impresa, in presenza dei medesimi soggetti sopra elencati, che
abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui al precedente
punto ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata;

8) che l’Impresa/la Società non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordata
preventivo o nei suoi confronti non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

9) di non essere, ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., soggetto all'applicazione della sanzione interdittiva
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231
come modificato ed integrato dall’art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121,
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi o interdittivi alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
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gare pubbliche emessi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii., nonché l’insussistenza delle cause di esclusione dalle
procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna) e di cui all’art. 44 del D.Lgs.
268/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

10) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1
bis della Legge n. 383/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla
Legge n. 383/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ma che il
periodo di emersione si è concluso.

N.B.
Alla suddetta dichiarazione dovrà essere allegato:
1) copia di un documento di identità, in corso di validità, del
dichiarante;
2) copia dell’attestazione rilasciata dalla S.O.A.
Nel caso in cui la documentazione presentata non fosse completa
nella compilazione o nella presenza degli allegati di cui sopra,
l'iscrizione non potrà essere ritenuta valida.

Data: ………………….
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

______________________

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizione vigenti ai fini del procedimento per la quale
sono richieste e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

6/6

VT PC 194

D:\Documenti\GARE\PROC_RISTRETTE\Semplificate\Modulo_Dich_2016.doc

7/6

