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ALLEGATO A 

 

Settore Tecnico Comune di Squillace 

Piazza Municipio 1 

88069 Squillace (CZ) 

 

DOMANDA PER ISCRIZIONE/VARIAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE EX ART.36 COMMA 2 LETT. A) B) DEL D.LGS. N.50/2016 

PARTE I: INFORMAZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE 

IDENTITÀ DEL COMMITTENTE RISPOSTA: 

Nome:  

Codice fiscale: 

Codice Univoco ufficio: 

PEC: 

[Comune di Squillace]  

[00182160796] 

[0ITBTX] 

[uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it] 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Il sottoscritto Operatore Economico 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’elenco degli operatori di codesto Comune per le gare corrispondenti al/ai codice/i CPV di seguito indicati 

(vedi allegato B) (se necessario aggiungere ulteriori codici): 

1)  per affidamento di lavori, Categoria dei Lavori di iscrizione [……………]; [……………];[……………];[……………] 

2)  per affidamento di forniture e servizi, Codice CPV di iscrizione [……………]; [……………]; [……………];[……………] (1) 

POSSONO ESSERE SELEZIONATI ANCHE ENTRAMBI GLI AFFIDAMENTI. 

PER CIASCUN TIPO DI AFFIDAMENTO OCCORRE COMUNQUE RIPORTARE IL/I CODICE/I CPV A CUI SI INTENDE PARTECIPARE. 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate.  

DICHIARA 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

DATI IDENTIFICATIVI RISPOSTA: 

Nome: [……………] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un 

altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e 

applicabile 

[……………]  

[……………] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (2): 

Telefono: 

PEC 

e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

 

INFORMAZIONI GENERALI: RISPOSTA: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure 

un'impresa piccola o media (3)? 

[ ] Sì [ ] No 

                                                      
(1) Per una descrizione più dettagliata del servizio o fornitura che si vuole offrire, occorre fare riferimento ai codici CVP reperibili sul sito 

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv 

(2) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

(3) Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 

EUR. Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di 

EUR. Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e 

il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
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L'operatore economico è in possesso di attestazione 

rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai 

sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

In caso affermativo: 

A.1) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione 

dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di 

qualificazione, numero e data dell’attestazione)  

A.2) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

A.3) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione 

alla quale si riferisce l’attestazione: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

A.1) […………..…] 

 

 

A.2) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): [………..…][…………][……….…][……….…] 

A.3) […………..…] 

L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di 

imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una 

certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 

dell’articolo 90 del Codice? 

In caso affermativo: 

A.4) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, 

se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della 

certificazione 

A.5) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

A.6) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 

l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la 

classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (4): 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

A.4) […………..…] 

 

 

A.5) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

[………..…] […………] [……….…] [……….…] 

 

A.6) […………..…] 

SI EVIDENZIA CHE GLI OPERATORI ECONOMICI, ISCRITTI IN ELENCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 90 DEL CODICE O IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI 

QUALIFICAZIONE SOA DI CUI ALL’ARTICOLO 84, NON COMPILANO LE SEZIONI B E C DELLA PARTE IV. 

 

FORMA DELLA PARTECIPAZIONE: RISPOSTA: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di iscrizione nell’elenco 

insieme ad altri (5)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 

A.7) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, 

ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. 

d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice 

(capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 

A.8) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura 

di appalto: 

A.9) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

A.10) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici 

facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di 

una società di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che 

eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 

A.7) : […………..…] 

 

 

 

A.8) : […………..…] 

 

A.9) : […………..…] 

A.10) : […….……….] 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano distintamente la presente domanda. 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

SE PERTINENTE, INDICARE NOME E INDIRIZZO DELLE PERSONE ABILITATE AD AGIRE COME RAPPRESENTANTI, IVI COMPRESI PROCURATORI E 

INSTITORI, DELL'OPERATORE ECONOMICO AI FINI DELLA PROCEDURA IN OGGETTO; SE INTERVENGONO PIÙ LEGALI RAPPRESENTANTI RIPETERE 

TANTE VOLTE QUANTO NECESSARIO. 

 

EVENTUALI RAPPRESENTANTI: RISPOSTA: 

Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; […………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

                                                      

(4) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 

(5)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, 

scopo, firma congiunta): 
[………….…] 

 

 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO) 

AFFIDAMENTO: RISPOSTA: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 

soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole 

(eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

C.1) Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 

avvalersi: 

C.2) Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ] Sì [ ]No 

 

 

 

C.1) [………….…] 

 

C.2) [………….…] 

 

IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE LA DENOMINAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI SI INTENDE AVVALERSI, I REQUISITI OGGETTO DI 

AVVALIMENTO E PRESENTARE, PER CIASCUNA IMPRESA AUSILIARIA, UNA DOMANDA DI AMMISSIONE DISTINTA, DEBITAMENTE COMPILATA E 

FIRMATA DAI SOGGETTI INTERESSATI, CON LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLE SEZIONI A E B DELLA PRESENTE PARTE, DALLA PARTE III, DALLA 

PARTE IV OVE PERTINENTE E DALLA PARTE V. 

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (6) 

2. Corruzione (7) 

3. Frode (8); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (9); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (10); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (11) CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del 

Codice);  

 

MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 80, COMMA 1, DEL CODICE: RISPOSTA: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 

penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 

fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora 

applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero 

desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?  

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità 

o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..

……..…] (12) 

                                                      
(6) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 

300 dell'11.11.2008, pag. 42). 

(7) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati 

membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, 

relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come 

definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(8) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(9) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). 

Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione 

quadro. 

(10) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(11) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione 

della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (ARTICOLO 80, COMMA 4, DEL 

CODICE): 

RISPOSTA: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o 

contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro 

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (13) 

INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI DI INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI 

RISPOSTA: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (14) di cui all’articolo 

80, comma 5, lett. a), del Codice? 

[ ] Sì [ ] No 

L'operatore economico si trova in una delle situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per 

l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

[ ] Sì [ ] No 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali (15) di cui all’art. 80 

comma 5 lett. c) del Codice?  

[ ] Sì [ ] No 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi (16) legato alla sua 

partecipazione alla presente procedura (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo: 

fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi : 

[………….] 

L'operatore economico può confermare di: 

C.1) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni 

richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione 

C.2) non avere occultato tali informazioni? 

 

C.1) [ ] Sì [ ] No 

 

C.2) [ ] Sì [ ] No 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA 

LEGISLAZIONE NAZIONALE (ARTICOLO 80, COMMA 2 E COMMA 5, LETT. 

F), G), H), I), L), M) DEL CODICE E ART. 53 COMMA 16-TER DEL D. LGS. 

165/2001 

RISPOSTA: 

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 

e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (17) 

                                                                                                                                                                                      
(12) Ripetere tante volte quanto necessario. 

(13) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

(14) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 

(15) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

(16) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

(17) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)  

IDONEITÀ RISPOSTA 

Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto 

nello Stato membro di stabilimento (18) 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

[………….…] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): […………][……..…][…………] 

Altresì, per le gare di servizi: 

è richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 

una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 

prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 

dell'operatore economico? 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

 

[ ] Sì [ ] No : 

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore 

economico ne dispone: [ …] 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): […………][……….…][…………] 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE) 

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA RISPOSTA: 

Il fatturato annuo globale dell'operatore economico per il 

numero di 3 esercizi è il seguente: 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] [€] valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] [€] valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] [€] valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): […….…][……..…][……..…] 

Se le informazioni relative al fatturato non sono disponibili, 

indicare la data di costituzione o di avvio delle attività 

dell'operatore economico: 

[……..…] 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE) 

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI RISPOSTA: 

Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, (19) 

l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo 

specificato: 

 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul 

risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per 

via elettronica, indicare: 

Numero di anni: [5] 

Lavori: [……] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 

servizi: 

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 

consegnato le seguenti forniture principali del tipo 

specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 

specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 

destinatari, pubblici o privati (20): 

Numero di anni: [3] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

                                                      
(18) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; per l’Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; 

per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato» o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale 

degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l’«Albo nazionale dei gestori ambientali» altri registri. 

(19) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 

(20) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
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PARTE V: DICHIARAZIONI FINALI 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a IV sono 

veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa 

dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano 

formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del 

caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una 

banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (21); 

oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (22), l'amministrazione è già in possesso della documentazione in 

questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'Amministrazione aggiudicatrice, di cui alla parte I, sezione A, 

ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, del presente documento, ai fini della procedura di iscrizione 

nell’elenco degli operatori economici del Comune. 

  

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

 

Elenco allegati: 

 

 

                                                      
(21) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere 

il pertinente assenso. 

(22) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 


