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Premessa
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori del Comune di Ula
Tirso.
L’istituzione dell’Albo Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della
documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo non costituiscono in alcun modo l’avvio di
procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.
L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità,
a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità del Comune.
Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o
qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all’attribuzione di punteggi.
La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri
eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la
volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all’Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo
in capo al Comune per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il
medesimo Albo rappresenta per il Comune uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e
nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell’attività propedeutica delle singole procedure di
affidamento di attività rientranti nelle categorie di cui alla TABELLA 1.
Art. 1 – Istituzione dell’elenco fornitori di beni, servizi e lavori
E’ istituito l’Albo Fornitori del Comune di Ula Tirso; esso contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee
per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad
effettuare forniture, servizi e lavori in economia necessari per il funzionamento del Comune.
L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati, previo accertamento dei requisiti di idoneità.
L’Albo Fornitori, è utilizzato dal Comune per l’espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritti dalla
normativa vigente in materia con particolare riguardo all’art. 125 del Codice de Contratti (lavori, servizi
e forniture in economia), delle procedure di acquisizione in economia per l’acquisto di beni e/o servizi,
nonché all’acquisizione di lavori diretti a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del
Comune.
Art. 2 – Composizione Albo
L’Albo Fornitori è così articolato:
Sezione A): Fornitori di Beni;
Sezione B): Prestatori di Servizi;
Sezione C): Esecutori di Lavori;
Sezione D): Servizi Tecnici;
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All’interno di ciascuna Sezione, sono individuate le categorie per le varie tipologie merceologiche di
beni, servizi e lavori.

Art. 3 – Procedura di ammissione all’Albo
Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, società di capitali e di persone, le società cooperative,
secondo le disposizioni del codice civile;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
Art. 4 –Iscrizione all’Albo
Per conseguire l’iscrizione all’Albo Fornitori, i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare
apposita domanda, contenente tutte le informazioni e la documentazione richieste, secondo le
modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati.
Nella domanda d’iscrizione il richiedente dovrà specificare le categorie merceologiche d’interesse,
barrando le relative caselle.
La domanda redatta su modello di cui all’allegato A ed i relativi documenti dovranno pervenire
all’Ufficio protocollo comunale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato invio né per la mancata ricezione
della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo
Per essere iscritti all’Albo Fornitori i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti dichiarando i dati e le informazioni di seguito indicati:
1. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il
quale si chiede l’iscrizione ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per
l’Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Si applica quanto previsto dall’art. 39 comma 2
del Codice dei contratti;
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2. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art 38 comma 1 lettere dalla
a) alla m) quater compresa del Codice dei contratti;
3. adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa
in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti,
possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;
5. dichiarare il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della domanda di iscrizione all’Albo;
6. dichiarare il possesso delle eventuali attestazioni SOA per i quali si chiede l’iscrizione (in riferimento
ai lavori);
7. dichiarare il possesso delle eventuali certificazioni di qualità inerenti il proprio settore ( UNI EN ISO
9000 etc.)
8. dichiarazione contributiva – DURC.
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda
I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono presentare la seguente
documentazione:
1.

domanda di iscrizione all’Albo

Fornitori con indicazione

specifica della/e

categoria/e

merceologica/che dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione, conforme al facsimile allegato , con allegata copia del documento d’identità del soggetto che sottoscrive la domanda;
2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 concernente il possesso di
certificazioni, attestazioni SOA, autorizzazioni, DURC, etc.;
3. copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano rese e
sottoscritte da Procuratore Speciale.
E’ facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione
dell’impresa.
Il Comune si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di
comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore
documentazione.
La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:
a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o
Consorzio.
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Art. 7 – Controlli
Le domande sono soggette a valutazione da parte del Responsabile del Servizio interessato alla
fornitura del bene, della prestazione o del lavoro.
L’ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l’inammissibilità della stessa per carenza dei
requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore.
Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste
le opportune integrazioni, con l’indicazione delle eventuali informazioni mancanti.
Il Responsabile del Servizio procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:
- mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 6;
- documentazione presentata, a comprova dei requisiti richiesti, non sia atta a confermare il possesso
anche di uno solo di essi.
Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui
alla Tabella 1 domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero
partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui alla
Tabella 1, pena il rigetto di tutte le domande presentate.
I Responsabili dei servizi si riservano di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.
I Responsabili dei servizi si riservano, inoltre, di valutare le richieste di iscrizione alla luce dell’art. 1
septies del D.L. 692/82 convertito in L. 726/82.
Art. 8 – Formazione, gestione e aggiornamento dell’Albo
I Fornitori interessati ad essere iscritti all’Albo potranno presentare apposita domanda in ogni
momento.
L’Iscrizione all’Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione dell’esito della relativa domanda o
del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo, permangono le condizioni che hanno
dato luogo all’iscrizione.
Il Comune provvederà ad effettuare revisioni periodiche ogni 6 mesi.
Le domande di iscrizione pervenute nel 1° semestre dell’anno verranno inserite nel relativo albo, ad
esito positivo delle verifiche, con decorrenza dal 1 Gennaio dell’anno successivo.
Le domande pervenute nel 2° semestre dell’anno verranno inserite nel relativo albo con decorrenza
dal 1 Luglio dell’anno successivo;
Le domande di iscrizione pervenute nel periodo transitorio compreso tra la data di pubblicazione
dell’avviso pubblico di istituzione dell’Albo Fornitori di Beni, Servizi e Lavori e il primo semestre
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dell’anno 2014, avranno efficacia immediata in termini di iscrizione con decorrenza dalla data di
comunicazione dell’esito delle verifiche sulla documentazione a corredo delle stesse da parte del
Responsabile del Servizio.
Gli iscritti avranno l’obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle
informazioni ed alle dichiarazioni già rese al Comune in fase di domanda di iscrizione.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle singole procedure per l’affidamento di lavori
e/o servizi e/o forniture avverrà nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento.
Art. 9 – Iscrizione all’Albo e Regolamento forniture di beni, servizi e lavori.
L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per chiunque assicuri forniture al Comune di Ula Tirso superiori a €.
40.000; per forniture di beni, servizi e lavori inferiori il Responsabile del Procedimento può
motivatamente ricorrere ad imprese di fiducia del Comune non iscritte all’Albo, con le modalità indicate
nei vigenti Regolamenti comunali per forniture di beni, servizi e lavori.
Il Comune si riserva comunque la facoltà di utilizzare le imprese del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione attivato da Consip S.p.a. nonché la Centrale acquisti della Regione Sardegna per le
quali non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo.
Art. 10 – Rinnovo, estensione e cancellazione dall’Albo
10.1 Rinnovo
Trenta giorni prima della data di scadenza del semestre di validità dell’iscrizione, l’operatore
economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell’iscrizione stessa, corredandola
della documentazione indicata al precedente art. 6, adeguatamente aggiornata.
Il Comune comunica l’esito del rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.
La durata dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa ed ha validità
semestrale.
In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l’iscrizione decade automaticamente.
10.2 Estensione
L’operatore già iscritto può richiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e
categorie di specializzazione o classi d’importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli
altri requisiti speciali richiesti. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell’iscrizione in corso.
10.3 Cancellazione
La cancellazione dall’Albo Fornitori dei Fornitori iscritti avverrà nei seguenti casi:
1. qualora non permangano i requisiti d’ordine generale e speciali dichiarati in sede di iscrizione;
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2. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
3. mancata riconferma dell’iscrizione nei 30 giorni che precedono la scadenza semestrale;
4. mancato rinnovo alla scadenza semestrale della validità dell’iscrizione;
5. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione;
6. mancata presentazione di offerte per tre volte consecutive su invito;
7. risoluzione per gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti forniture di beni, prestazioni o
lavori affidati;
8. in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.
La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata anche solo tramite posta
elettronica al Fornitore interessato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di re-iscrizione dell’Impresa cancellata.
Art. 11 – Tipologia servizi
Al fine di agevolare l’individuazione degli operatori da invitare alle singole gare, i soggetti sono
classificati in categorie e sottocategorie, secondo l’elenco di cui alla Tabella 1, in relazione alla
tipologia di forniture e/o servizi e di lavori oggetto di attività.
Qualora le Ditte interessate non dovessero trovare tra le categorie previste dai citati allegati quella
corrispondente all’attività esercitata potranno specificarla nella domanda di iscrizione.
Art. 12 – Pubblicità
Il presente Regolamento, il fac-simile della domanda d’iscrizione Allegato A e l’elenco riportante le
categorie merceologiche di beni, servizi e lavori (Tabella 1) sono scaricabili dal sito internet del
Comune di Ula Tirso (www.comune.ulatirso.or.it).
Art. 13 – Tutela della privacy
Il Comune nella persona del Sindaco pro - tempore, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
titolare del trattamento dei dati forniti per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori, informa che tali dati verranno
utilizzati ai fini dell’iscrizione all’Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo
da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della domanda di ammissione, il
Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.
Art. 14 – Informazioni
Le richieste di informazioni possono essere indirizzate al Comune di Ula Tirso – Piazza Italia n. 1.
C.A.P. 09080 Ula Tirso (OR)– oppure inviate all’indirizzo P.E.C. di posta elettronica:
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comune.ulatirso@legalmail.it;
Sarà fornita risposta anche solo a mezzo mail agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella
domanda d’iscrizione.
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune.

TABELLA 1 ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

SEZIONE A – BENI
1) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di
manutenzione anche con arredi e attrezzature già esistenti, macchine per ufficio;
2) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto
cartaceo che su supporto informatico;
3) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di
qualsiasi genere;
4) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la
diffusione e la pubblicità istituzionale;
5) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi
di ricambio per gli stessi mezzi;
6) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
7) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei
servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
8) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
9) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato,
alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da
compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
10) combustibile per il riscaldamento di immobili;
11) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli
allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
12) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle
infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
13) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per
gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
14) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
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15) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche,
onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla
eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
16) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
17) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
18) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in
via indiretta sotto forma di contributi;
19) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o
scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di
accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
20) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di
evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
21) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di
immagini, suoni e filmati, anche in leasing, noleggio,etc.;
22) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
23) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine,
trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
24) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane,
segnaletica).

SEZIONE B – SERVIZI
1) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II.A,
categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
2) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere,
spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui
all’allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
3) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio
postale, di cui all’allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
4) servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
5) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A,
categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti,
amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
6) servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84;
compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di egovernement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
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7) servizi di preparazione, formazione ed aggiornamento del personale , nonché partecipazioni indetti
da altri enti e istituzioni.
8) servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85;
compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi
tecniche e finanziarie;
9) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9, numero di
riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli
inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del
servizio di revisione dei conti;
10) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica cui all’allegato II.A, categoria 10,
numero di riferimento CPC 864;
11) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento
CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza
di progetto o con finanziamento atipico;
12) servizi pubblicitari cui all’allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871;
13) la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di
informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
14) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A,
categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
15) servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442;
compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di
traduzione, copia e trascrizione;
16) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II.A,
categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza,
limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
17) servizi alberghieri di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122,633 e
886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette,anziani, disabili,
adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
18) servizi di ristorazione di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122,
633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per
la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali,
educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
19) servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873;
compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
20) servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento
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CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di
preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti
da enti, istituti e amministrazioni varie;
21) servizi sanitari e sociali cui all’allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93;compresi i
servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di
qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
22) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC
96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni,
partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e
scientifiche.
23) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla
fornitura in economia ai sensi dell’articolo 7;
24) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non
superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già
installate;
25) servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano
riserve di legge;
26) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
27) servizi legali di cui all’articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
28) servizi tecnici di cui all’articolo 25, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
29) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza
pubblica e non esserne differita l'esecuzione.

SEZIONE C –LAVORI
CATEGORIE NUOVE Dpr 34/2000
1) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza
pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori;
rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
1. a) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
1.b) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati
da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
1.c) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di
ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
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1.d) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia
dell’incolumità pubblica;
1.e) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione
extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
1.f) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in
ogni altro ambito di competenza del Comune;
1.g) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
1.h) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
1.i) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
1.l) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in
dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo
arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
1.m) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27,
comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a
vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari
procedimenti di affidamento dei lavori.
1.n) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i
rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti,
l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la
manutenzione e l'installazione
della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole
spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
1.o) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e
patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
1.p) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i
relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui,
per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
1.q) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella
convenzione con Aziende o Enti gestori;
1.r) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
1.s) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di
arredo urbano e parchi gioco;
1.t) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
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SEZIONE D – SERVIZI TECNICI
1) servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di
riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni
tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice;
2) prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
3) attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice;
4) prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti
la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);
5) servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di
riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
6) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere
precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento
amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente
approssimazione in via preventiva.
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Allegato A)
Domanda di iscrizione per i servizi di cui alle sezioni A ) e B) ( beni/ forniture e servizi)
Spett. Le
Comune Ula Tirso
Piazza Italia n. 1
09080 Ula Tirso
OGGETTO : DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DEL COMUNE

La società………………………………………………………………………………….……….
( inserire la voce di interesse : l’imprenditore individuale/ i consorzi/ i liberi professionisti
singoli o associati/ società di professionisti/ società di ingegneria ecc.)
con sede in ………………………………………………………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………
P.IVA
……………………………………………………………………………………………………………………..
Tel……………………………………………………..Fax……………………………………………………
e- mail…………………………………………………………………………………………………………
rappresentata dal sottoscritto………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………………..il………./………../…………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………………………….
nella qualità di…………………………………………………………………………………….
domiciliato/a per la carica presso la sede della stessa.

CHIEDE
Di essere iscritta all’Albo dei Fornitori del Comune di Ula Tirso per le categorie merceologiche di beni
e/o servizi , per le procedure di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per le seguenti categorie di
specializzazione ( barrare la /e casella/ e corrispondenti alle categorie d’interesse):
SEZ A ( beni/forniture)
SEZ B ( servizi)
CATEGORIA (indicare numero e nomenclatura di riferimento):
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
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A tal fine , consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e
mendaci, ai sensi dell’art.76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale
responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.i.
DICHIARA

IN MERITO AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
1.1 L’inesistenza di cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del codice dei contratti
D.Lgs. n. 163/2006, e in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della L. 31 maggio 1965, n. 575; che non è pendente procedimento riguardo il titolare o il 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, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata emessa sentenza di
condanna per uno o più reati di partecipazione ad un’ organizzazione criminale , corruzione , frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; che non
vi sono state sentenze o decreti emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o dei direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio
unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio; che non siano state pronunciate sentenza o decreti di condanna nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione nella condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art 178 del codice penale e dell’art 445, comma
2, del codice di procedura penale: l’esclusione ed ildivieto in ogni caso non operano quando il reato è
stato depenalizzato, ovvero
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quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa e) che non ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni gravi, 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, ai sensi del comma 1-ter, non risulta nei suoi confronti l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto dal lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68;
k) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Eventuale :
l) Nel caso previsto dal precedente punto b, anche in assenza nel loro confronti di un procedimento
per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli art 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art 7 del
decreto – legge 13 maggio 1991, n.152, convertito , con modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991,
n.203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981 , n. 689. La circostanza di cui al primo periodo è emersa
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando ed è stata comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha provveduto alla denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di
cui all’art. 6. La quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
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1.2 Dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di

____________________con

n.

iscrizione____________

per

le

seguenti

attività

_________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza)
- numero di iscrizione ………………………………….
- data di iscrizione ………………………………………
- forma giuridica ……………………………………………………………….
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
1.3 Ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68, dichiara:
a) (per imprese che occupano meno di 15 dipendenti) di aver un numero complessivo di __________
dipendenti e di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;
oppure
b) (per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000) di avere un numero complessivo di _________ dipendenti e di non essere
assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/99;
c) (per imprese che abbiano da 15 a 35 dipendenti ed abbiano effettuato almeno un’assunzione dopo
il 18 gennaio 2000, ovvero abbiano più di 35 dipendenti) di aver ottemperato alle norme della L. n.
68/99.
N.B. i punti a), b) e c) sono alternativi, pertanto il dichiarante deve cancellare i punti che non
interessano.
1.4. Barrare al casella che interessa:
Di non si trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una
situazione di controllo di cui all’art 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui 2359 del codice civile, e di avere
formulato, e di avere formulato l’offerta autonomamente.
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Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art 2359 del codice civile, ed i avere
formulato l’offerta autonomamente
2 IN MERITO AD ALTRE DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000

2.1 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei propri lavoratori e di avere i seguenti dati di posizione previdenziale ed assicurativa (da
compilare).
INPS N. matricola………………………. …Sede e indirizzo INPS
INAIL N. matricola………………………… Sede e indirizzo INAIL
SI ALLEGA COPIA DURC riferito al mese precedente la data della domanda.

2.2 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
2.3 - che nessuno dei soggetti suindicati si trova in alcuna delle condizioni che comportano
l’impossibilità di assunzione di appalti, così come previsto dall’art. 10, commi 1 e 2, della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
2.4 • • di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della L. 383 del 18
ottobre 2001, modificato con D.L. 210 del 25 settembre 2002 convertito in L. 22 novembre 2002 n.
266;
• • di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383 del 18 ottobre 2001 ma che il
periodo di emersione è concluso;
2.5 di avere alle proprie dipendenze personale in numero adeguato sia per qualifica che per attività
numerica allo svolgimento di un servizio efficace ed efficiente;
2.6 di applicare integralmente ai lavoratori il C.C.N.L. vigente prendendo atto dell’obbligo di attuare le
condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dal predetto contratto collettivo;
2.7 di impegnarsi ad osservare e far osservare nei confronti del personale alle proprie dipendenze
adibito al servizio tutte le norme di legge, regolamenti ed accordi sindacali vigenti in materia di lavoro
e cioè quelli relativi al collocamento ed accordi sindacali vigenti in materia di lavoro e cioè quelli
relativi al al collocamento, al
trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale, nonché le disposizioni tutte, generali
e speciali, in materia sanitaria, di igiene e sicurezza sullavoro;
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2.8 di aver tenuto conto, nella presentazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni normative nazionali in materia di protezione e di condizioni di lavori dei soci, dei
dipendenti e dei volontari, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di provvidenze
di carattere sociale, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni sul lavoro il tutto nel rispetto del
pertinente C.C.N.L.;
2.9 di possedere il personale, i mezzi e i requisiti necessari per il corretto ed efficace espletamento del
servizio;
2.10 di adempiere a tutti gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal vigente
normativa in materia, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008;
2.11 che il fatturato globale risultante dagli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della presente domanda è pari ad
€_____________________________
2.12 che è in possesso di regolare certificazione DURC in corso di validità alla produzione della
scrivente domanda.
2.13 che è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità inerenti il proprio settore:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________
2.14 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali e sensibili raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
3 IN MERITO ALLA PRESENTE RICHIESTA
3.1 di conoscere il regolamento dell’Albo Fornitori del Comune di Ula Tirso, di accettarne
integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’Iscrizione all’Albo medesimo, di
osservarne la relativa disciplina;
3.2 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente
domanda di iscrizione, prendendo che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla
cancellazione

dell’Albo

Fornitori

Sottoscrive

la

presente

dichiarazione

consapevole

delle

responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete, allegando fotocopia documento di identità in corso di validità.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
____________________________________
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N.B. Ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/2000 in allegato alla dichiarazione deve essere
prodotta fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità esclusivamente tra i
seguenti:
carta d’identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato.
Nel caso di corretta produzione di fotocopia di documento la dichiarazione è da prodursi in carta
semplice.
Altrimenti, la firma dovrà essere autenticata, ai sensi della’art. 21 del D.P.R. 445/2000 (con riferimento
agli elementi dichiarati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), con apposizione di marca da bollo da
€ 16,00
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Allegato B)
Domanda di iscrizione per i servizi di cui alle sezioni C) ( lavori)
Spett. Le
Comune Ula Tirso
Piazza Italia n. 1
09080 Ula Tirso

OGGETTO : DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DEL COMUNE
La Società ……..………………………………………………………………………………….
(inserire la voce di interesse : l’imprenditore individuale/ i consorzi/ i liberi professionisti singoli
o associati/ società di professionisti/ società di ingegneria ecc.)
con sede in ……………………………………………………………………………………..
Via ………………………………………………………………………………………………………
P.IVA …………………………………………………………………………………………..
Tel…………………………………………………..Fax……………………………………………………
e- mail…………………………………………………………………………………………………
rappresentata dal sottoscritto ……………..…………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………….il………./………../…………………………
codice fiscale……………………………………………………………………………………….
nella qualità di……………………………………………………………………………………….
domiciliato/a per la carica presso la sede della stessa.

CHIEDE
Di essere iscritta all’Albo dei Fornitori del Comune di Ula Tirso per le categorie merceologiche di
lavori, per le procedure di cui all’art. 125 del Dlgs 163/2006, per le seguenti categorie di
specializzazione ( barrare la /e casella/ e corrispondenti alle categorie d’interesse):
SEZ C ( lavori)
CATEGORIA (indicare numero e nomenclatura di riferimento):
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
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…………………..
A tal fine , consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e
mendaci, ai sensi dell’art.76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale
responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.i.
DICHIARA
IN MERITO AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
1.1 L’inesistenza di cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del codice dei contratti D.Lgs.
n. 163/2006, e in particolare:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423,o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della L. 31 maggio 1965, n. 575; che non è pendente procedimento riguardo il titolare o il 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, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata emessa sentenza di
condanna per uno o più reati di partecipazione ad un’ organizzazione criminale , corruzione , frode,
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; che non
vi sono state sentenze o decreti emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o dei direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio
unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio; che non siano state pronunciate sentenza o decreti di condanna nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione nella condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art 178 del codice panale e dell’art 445, comma
2, del codice di procedura penale: l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è
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stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa
e) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non ha commesso violazioni gravi, 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, ai sensi del comma 1-ter, non risulta nei suoi confronti l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
j) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto dal lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68;
k) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
Eventuale :
l) Nel caso previsto dal precedente punto b, anche in assenza nel loro confronti di un procedimento
per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi prevista,pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli art 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art 7 del
decreto – legge 13 maggio 1991, n.152, convertito , con modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991,
n.203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981 , n. 689. La circostanza di cui al primo periodo è emersa
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando ed è stata comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha provveduto alla denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di
cui all’art. 6. La quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
1.2 Dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio

24

di ____________________con n. iscrizione___________________________
per le seguenti attività ____________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza)
- numero di iscrizione ………………………………….
- data di iscrizione ………………………………………
- forma giuridica ……………………………………………………………….
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza)
- _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
1.3 Ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68, dichiara:
d) (per imprese che occupano meno di 15 dipendenti) di aver un numero complessivo di __________
dipendenti e di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99;
oppure
e) (per imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000) di avere un numero complessivo di _________ dipendenti e di non essere
assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/99;
f) (per imprese che abbiano da 15 a 35 dipendenti ed abbiano effettuato almeno un’assunzione dopo il
18 gennaio 2000, ovvero abbiano più di 35 dipendenti) di aver ottemperato alle norme della L. n.
68/99.
N.B. i punti a), b) e c) sono alternativi, pertanto il dichiarante deve cancellare i punti che non
interessano.
1.4. Barrare al casella che interessa:
Di non si trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una
situazione di controllo di cui all’art 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.
Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui 2359 del codice civile, e di avere
formulato, e di avere formulato l’offerta autonomamente.
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Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art 2359 del codice civile, ed i avere
formulato l’offerta autonomamente
2 IN MERITO AD ALTRE DICHIARAZIONI AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000
2.1 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei propri lavoratori e di avere i seguenti dati di posizione previdenziale ed assicurativa (da
compilare)
INPS N. matricola………………………. Sede e indirizzo INPS
INAIL N. matricola………………………… Sede e indirizzo INAIL

SI ALLEGA COPIA DURC riferito al mese precedente la data della domanda.

2.2 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
2.3-

che

nessuno

dei

soggetti

suindicati

si

trova

in

alcuna

delle

condizioni

che

comportanol’impossibilità di assunzione di appalti, così come previsto dall’art. 10, commi 1 e 2,della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della L. 383 del 18

2.4-

ottobre 2001, modificato con D.L. 210 del 25 settembre 2002 convertito in L. 22 novembre 2002 n.
266;
di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383 del 18 ottobre 2001 ma che
il periodo di emersione è concluso;
2.5 di avere alle proprie dipendenze personale in numero adeguato sia per qualifica che per attività
numerica allo svolgimento di un servizio efficace ed efficiente;
2.6 di applicare integralmente ai lavoratori il C.C.N.L. vigente prendendo atto dell’obbligodi attuare le
condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dal predetto contratto collettivo;
2.7 di impegnarsi ad osservare e far osservare nei confronti del personale alle proprie dipendenze
adibito al servizio tutte le norme di legge, regolamenti ed accordi sindacali vigenti in materia di lavoro
e cioè quelli relativi al collocamento ed accordi sindacali vigenti in materia di lavoro e cioè quelli
relativi al collocamento, al trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale, nonché le
disposizioni tutte, generali e speciali, in materia sanitaria, di igiene e sicurezza sul lavoro;
2.8 disposizioni normative nazionali in materia di protezione e di condizioni di lavori dei soci, dei
dipendenti e dei volontari, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di provvidenze
di carattere sociale, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni sul lavoro il tutto nel rispetto del
pertinente C.C.N.L.;
2.9 di possedere il personale, i mezzi e i requisiti necessari per il corretto ed efficace espletamento del
servizio;
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2.10 di adempiere a tutti gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa in materia, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008;
2.11 che l’impresa dispone di adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento del lavoro ;
2.12 che è in possesso della qualificazione SOA____per la categoria_______classe_____________in
riferimento ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione;
2.13 che è in possesso di regolare certificazione DURC in corso di validità alla produzione della
scrivente domanda.
2.14 che è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità inerenti il proprio settore:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.15 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali e sensibili raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
3 IN MERITO ALLA PRESENTE RICHIESTA
3.1 di conoscere il regolamento dell’Albo Fornitori del Comune di Ula Tirso, di accettarne
integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’Iscrizioneall’Albo medesimo, di
osservarne la relativa disciplina;
4.2 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente
domanda di iscrizione, prendendo che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla
cancellazione

dell’Albo

Fornitori

Sottoscrive

la

presente

dichiarazione

consapevole

delle

responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete, allegando fotocopia documento di identità in corso di validità.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)

N.B. Ai sensi degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/2000 in allegato alla dichiarazione deve essere
prodotta fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità esclusivamente tra i
seguenti:
carta d’identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un’amministrazione dello Stato.
Nel caso di corretta produzione di fotocopia di documento la dichiarazione è da prodursi in carta
semplice.
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Altrimenti, la firma dovrà essere autenticata, ai sensi della’art. 21 del D.P.R. 445/2000 (con riferimento
agli elementi dichiarati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000), con apposizione di marca da bollo da
€ 16,00.
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Allegato C)
Modello dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio
Spett. Le
Comune Ula Tirso
Piazza Italia n. 1
09080 Ula Tirso

Oggetto: Iscrizione presso il Registro Imprese della Camera di Commercio. Dichiarazione
sostitutiva ex art. 46, DPR 445/2000 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
Nato/a a__________________________________(____) residente
a_______________________(_______) in via/piazza_____________________n._______________
In qualità di________________________________(Amministratore Unico, Amministratore Delegato,
Procuratore Speciale) e legale rappresentante della ditta
________________________________________________________________________________
con sede in____________________________via __________________________________n._____
P.IVA____________________________________ Cod.Fiscale _____________________________
di seguito anche solo “ Impresa”
Oppure:
in

qualità

di

Procuratore

Speciale,

giusta

procura

speciale

autenticata

nella

firma

in

data____________ dal Notaio in __________ Dott.________________Rep. N._________;
e legale rappresentante della _________________________________________con sede in
___________________________________________ via________________________n.__________
P.IVA_____________________________ Cod. Fiscale _________________________
di seguito solo “ Impresa”
· Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio dichiarazioni mendaci e/o
formazione uso degli stessi,
· Consapevole, altresì, che qualora emerga, anche con i controlli effettuati a campione del Comune, la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa decadrà dai benefici per i
quali la stessa è stata rilasciata
DICHIARA
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Sotto al propria responsabilità:
· Che questa impresa è iscritta dal__________________ al numero___________ ___del Registro
delle imprese di _____________________, con sede in__________________________________
via/piazza_________________________n._____costituita con atto del _____________________
sottoscritto Euro____________, capitale sociale deliberato
Euro________________capitale sociale sottoscritto Euro _____________capitale sociale versato
Euro__________ termine di durata della società___________;
· Che ha ad oggetto sociale le seguenti attività;
· Che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza);
· Amministrazione Unico, nella persona di:
· Nome__________________Cognome_________________________
nato a ________________________________ il_________________residente in
___________________________ via ________________________ n. _________
C.F.:__________________________ nominato il ___________fino al __________, con i
seguenti poteri associati alla carica:_________________________________________;
· Consiglio di Amministrazione composto da n:___________ membri e, in particolare, da:
( indicare i dati di tutti i consiglieri)
Nome_______________________________ Cognome ________________________________
nato a _______________________________________________ il ______________________
residente in ___________________________________________________________________
via______________________________________ N. _____ C.F. ________________________
nominato il __________________fino al _________________con i seguenti poteri associati
alla carica______________________(Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministrazione Delegato, Consigliere …..),
· Che nulla osta ai fini dall’art.10 della legge 575/1865 e s.m.i.
· L’inesistenza di procedure fallimentari o amministrazione controllata negli ultimi cinque anni.
DICHIARA ALTRESI’
· Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 96, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
dell’iscrizione all’Albo fornitori del Comune di Ula Tirso per gli eventuali inviti ad offrire , come descritto
nel “Regolamento per l’Istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori”;
· Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione , questa Impresa decadrà dai benefici pe i quali è stata rilasciata e si procederà nei
propri confronti per il ristoro dei danni
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Luogo_______________________, Data______________________________
Firma
Legale Rappresentante
N.B.
( dovrà essere allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore)
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Allegato A)
Fac- simile domanda di iscrizione per la sezione D – Servizi Tecnici
Spett. Le
Comune Ula Tirso
Piazza Italia n. 1
09080 Ula Tirso

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’Albo Fornitori del Comune Servizi Tecnici di incarichi
professionali di importo stimato inferiore ad euro 100.000 ai sensi dell’art. 91, del D.Lgs. n.
163/2006.

Il Singolo professionista
Cognome

___________________________________________

Nome______________________

nato il ________________ a _____________________
telefono _________________ fax ___________ residente a _________________________________
Prov. _________ in via __________________________________________ n. CAP _____________
indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________
Codice fiscale __________________________ Partita IVA _________________________________
titolo di studio ____________________________ conseguito il ___________ voto________________
cum laude Si – No ( barrare la voce che interessa) rilasciato da ( università ,istituto )
______________________________________________ in data ____________iscrizione all’Ordine
professionale/Collegio
numero

di

dei/degli
iscrizione

__________________della

Provincia

di__________________

____________________________________

data

di

iscrizione_______________________

Lo Studio Associato
Denominazione o Ragione Sociale ________________________________________ con sede in___
_________________________________________ telefono ____________ fax_____ Indirizzo posta
elettronica_______________________________ Codice Fiscale _______________________Partita
IVA ______________________________________________________
Lo studio associato è formato dai seguenti professionisti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
La società di professionisti/Ingegneria:
Società Semplice;
Società in nome collettivo;
Società in accomandita semplice;
Società cooperativa;
Società a responsabilità limitata;
Società per azioni;
Con

sede

in

via

______________________________________

Comune____________________________ telefono ____________ fax _______________
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________
Codice fiscale _________________________ Partita IVA ________________________
iscrizione alla Camera di Commercio di ___________________________________________
n. iscrizione ___________________________ data ___________

La società di professionisti/ ingegneria, per quanto riguarda il proprio organigramma, attesta i seguenti
dati per i titolari ; soci ; direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza; soci accomandatari (
indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e- la residenza):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere inserito / a nell’elenco di professionisti costituito dal Settore Lavori Pubblici /Urbanistici del
Comune di Cervignano d’Adda, per l’affidamento di incarichi relativi alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, nonché della Direzione Lavori, Collaudo e attività di supporto tecnico_
amministrativo di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, secondo quando previsto dal
Regolamento in oggetto.
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A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR 445/00 per le ipotesi di falsità
in atti e affermazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. Che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo
10 della legge 575/1965;
2. Di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’articolo 12 del D. lgs 157/95 e s.m.i.;
3. Di non aver commesso errori od omissioni di progettazioni in progetti redatti su incarico di una
pubblica amministrazione e di non essere stato riconosciuto responsabile dei medesimi errori od
omissioni con sentenza passata in giudicato;
4. Di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dalla norma, per l’esercizio della libera
professione;
5. Di autorizzare il Comune di Cervignano d’Adda, nella sua qualità di affidatario degli incarichi, ai seni
del D. Lgs n. 196/03 e s.m.i., all’utilizzo dei dati personali del professionista singolo o associato ,
ovvero della Società di professionisti/ ingegneria che si rendano firmatari della presente dichiarazione,
ai soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sugli incarichi;
ALLEGA:
Sintesi informativa;
Curriculum/ a professionale/i firmato / i in ogni pagina.
LUOGO E DATA _______________
FIRMA PROFESSIONISTA/I
_____________________

N.B. LA dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di indennità del /i
sottoscrittore/i.
La dichiarazione deve essere sottoscritta: - in caso di domanda presentata da singolo professionista,
dal professionista medesimo ; in caso di studio professionale associato, da tutti i professionisti; in caso
di Società di professionisti/ ingegneria di cui all’art. 34, del Dlgs 163/2006, dal Legale Rappresentante
della Società; in caso di raggruppamento temporaneo dal Mandatario e dalla /e Mandante/i.
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SINTESI INFORMATIVA
Nome:___________________________________ Cognome ________________________________
Titolo di Studio ______________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita Iva _____________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono _______________________ Fax ______________ e-mail__________________________
PROFESSIONSITA SINGOLO;
PROFESSIONISTA ASSOCIATO;
 RAPPRESENTANTE LEAGLE DI SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI/INGEGNERIA;
CAPOGURPPO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO;
GIOVANE PROFESSIONISTA (fino a cinque anni di iscrizione);
Abilitazioni:
□ T.U. della Sicurezza D.Lgs 81/2008
□ Collaudo tecnico Amministrativo (almeno 5 anni di iscrizione Albo / Ordine); (riportare data e numero
di iscrizione)
□ Collaudo Statico ( almeno 10 anni di iscrizione Albo / Ordine); ( riportare data e numero di iscrizione)
Eventuali specializzazioni di preferenza : ( barrare massimo tre tipologie)
□ Progettazione, Direzione lavori e Contabilità;
□ Studio di impatto e/o incidenza ambientale;
□ Progettazione nel campo impiantistico elettrico e termoidraulico;
□ Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione ( T.U. D.Lgs 81/2008);
□ Attività supporto al RUP ed ai progettisti;
□ Analisi ,studi e relazioni geologiche ( solo geologi);
□ Rilievi topografici e aggiornamento catastali;
□ Collaudo amministrativo/ tecnico e collaudo statico;
□ Indagini geologiche.
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