ASP EMANUELE BRIGNOLE
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
GENOVA
ALLEGATO 1 Modello domanda di iscrizione e dichiarazione sostitutiva

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DELL’ASP
P.V. PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/06
[ ] Presentata dall’Impresa: ………………………………………………….................
[ ] Presentata dal Consorzio: ……………………………………………………………

Il sottoscritto ……………………………, nato a ………………..…… il … ……….…. , residente a ……………………….
CAP

……..

in

Via

…………………………

……………………………………………………………………………...

n°
della

……,

in

Impresa

qualità
/

di

Consorzio

……………………………………………………………….., con sede legale in …………………………... CAP ………, Via
…………………… n°…, Codice Fiscale …………………………… P. Iva ………………………………………, telefono
…………...…,

fax

………………,

e‐

mail

……………………………………..,

e‐mail

certificata

(PEC)

…………...……………………………………………………….,
CHIEDE
‐

l’iscrizione della [ ] Impresa [ ] Consorzio nell’Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di
servizi dell’ASP Emanuele Brignole di cui all’art. 125 del D.lgs. 163/2006 per le seguenti
classi di importo, categorie di specializzazione e sottocategorie: Classe 1:

classe d’importo
classe 1 sino ad € 4.000
classe 2 da € 40.000 a € 100.000
classe 3 da € 100.000 a € 193.000

categoria

sottocategoria

INDICA (in caso di Consorzio) le proprie imprese consorziate esecutrici:
1. Denominazione ………………………………………………………………………..
Sede legale ………………………… sede operativa ……………………………………..
2. Denominazione ………………………………………………………………………..
Sede legale ………………………… sede operativa ……………………………………..
3. Denominazione ………………………………………………………………………..
Sede legale ………………………… sede operativa ……………………………………..
4. Denominazione ………………………………………………………………………..
Sede legale ………………………… sede operativa ……………………………………..
5. Denominazione ………………………………………………………………………..
Sede legale ………………………… sede operativa ……………………………………..
DICHIARA di autorizzare l’ASP all’utilizzo del fax più sopra indicato per l’invio di ogni
comunicazione inerente la procedura in oggetto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per la documentazione
relativa alla procedura in oggetto,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
a1) per le imprese individuali e le società commerciali: regolare iscrizione nel Registro delle
imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività corrispondenti a quelle
oggetto della fornitura o del servizio per cui si chiede l’iscrizione, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n.
163/2006, con le seguenti indicazioni:
‐ natura giuridica ………………………………………………………………………….
‐ denominazione ………………………………………………………………………….
‐ sede legale ………………………………………………………………………..……...
‐ oggetto dell'attività ………………………………………………………………………
‐ codice fiscale / P.IVA …………………………………………………………………...
‐ domicilio fiscale …………………………………………………………………………
‐ ed ufficio imposte dirette competente …………………………………………………...
‐ numero e data iscrizione ………………………………………………………………....
‐ le generalità del/i legale/i rappresentante/i della società:

(nominativi, dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)
Sig…………………………………………………..…, nato a …………………………………… il ………..............................,
residente

in

……..………………………………

Via

…………………………..

Prov.

…,

in

qualità

di

………………………..…………………………………………………...
Sig…………………………………………………..…, nato a …………………………………… il ………..............................,
residente

in

……..………………………………

Via

…………………………..

Prov.

…,

in

qualità

di

………………………..…………………………………………………...

che le altre persone aventi la legale rappresentanza della società sono:
Sig…………………………………………………..…, nato a …………………………………… il ………..............................,
residente

in

……..………………………………

Via

…………………………..

Prov.

…,

in

qualità

di

………………………..…………………………………………………..
Sig…………………………………………………..…, nato a …………………………………… il ………..............................,
residente

in

……..………………………………

Via

…………………………..

Prov.

…,

in

qualità

di

………………………..…………………………………………………..
a2) per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività
pertinenti a quelle oggetto della fornitura o del servizio per cui si chiede l’iscrizione;
a3) per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella
sezione A, B o C (Consorzi) dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti a quelle
oggetto della fornitura o del servizio per cui si chiede l’iscrizione, precisando:
dati dell’iscrizione: ………………………………………………………………………
oggetto sociale: ………………………………………………………………………….
generalità

delle

persone

che

rappresentano

legalmente

la

cooperativa:

…………………………………………………………………………………………...;
a4) di essere iscritto nel seguente Albo professionale: ………………………………
per la seguente fascia di classificazione: …………………………………………………...
N.B. Per i consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006, si precisa che i requisiti richiesti, comprovati da
idonea certificazione, devono essere posseduti dal consorzio, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i consorzi di cooperative sociali non rileva la mancanza dei requisiti di capacità tecnica e di fatturato, purché risulti
il possesso dei predetti requisiti da parte delle consorziate. E’ ammesso, quindi, il cumulo dei requisiti relativi alla
capacità tecnica e finanziaria (il consorzio che chiede l’iscrizione dovrà allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti
da parte delle singole cooperative consorziate).

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, ovvero che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
c) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c) del d.lgs. n. 231/2001 e/o altra sentenza che comporta il divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36‐bis, comma 1 del
d.l. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006;
d) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n.1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative
previste dall’art.10 della legge n. 575/1965;
d.1) di [ ] essere [ ] non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione)
e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991 convertito
dalla legge n. 203/1991;
d.2) qualora sia stato vittima dei suddetti reati:
[ ] di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
[ ] di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art.
4, comma 1 della legge n. 689/1981.
e) [ ] ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. c) del d.lgs. n.163/2006 così come modificato dall’art. 4,
comma 2 del D.L. n. 70/2011, nei propri confronti non son O state emesse sentenze di condanna
passate in giudicato e/o irrogate pene patteggiate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e/o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);
[ ] ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. c) del d.lgs. n.163/2006, così come modificato dall’art. 4
comma 2 del D.L. n. 70/2011, sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate pene patteggiate e/o decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare il reato, la sanzione comminata e la data):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

N.B. Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) devono essere effettuate anche dal: titolare o dal direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai
soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti
di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; l'esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (Allegato __).

f) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma
10 del d.lgs. n.163/2006 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;
f.1) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9‐quater del d.lgs. n. 163/2006, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 dello stesso d.lgs. per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
g) che [ ] vi sono [ ] non vi sono soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del d.lgs. n.163/2006
e s.m.i., cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di
iscrizione nell’elenco in oggetto;
g.1) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto G, indicare i nominativi e i
dati anagrafici:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
N.B. La dichiarazione di cui al precedente punto e) dovrà essere presentata e sottoscritta anche dai soggetti di cui
all’art. 38 comma 1 lettera c) del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco in oggetto – Allegato __.

g.2) qualora per i soggetti cessati di cui al precedente punto G.1 sussistano cause di esclusione ai
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 163/2006, indicare i nominativi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N.B. In caso di irreperibilità dei soggetti cessati, o di loro decesso, il legale rappresentante dovrà presentare una
dichiarazione sostitutiva "per quanto a propria conoscenza" in ordine alla non sussistenza di sentenze definitive di
condanna nei riguardi dei suddetti soggetti (cfr. parere Autorità Vigilanza n. 75/06.03.2008).

g.3) qualora vi siano soggetti cessati di cui al precedente punto G.2:
[ ] che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di
ciascun soggetto cessato e di poterlo dimostrare con apposita documentazione a seguito di
semplice richiesta della stazione appaltante;

[ ] che non c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in
capo a tali soggetti per le seguenti ragioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
h) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all’art. 5 comma 2 del “Regolamento per la
formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi dell’ASP di cui all’art.
125 del d.lgs. 163/2006” ai fini dell’iscrizione nell’elenco in esame, e di accettare senza condizione
o riserva alcuna tutte le disposizioni contenute in detto “Regolamento” e nei suoi eventualmente
aggiornamenti;
i) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
i1) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle tasse e delle imposte, secondo la legislazione italiana o a quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
i2) di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (legge n. 68/1999; d.l. n.
112/2008 convertito con legge n. 133/2008) attestando alternativamente:
[ ] la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
legge n. 68/1999;
[ ] ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999, di essere in regola con le norme della legge n.
68/1999;
i3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
j) [ ] di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 legge n. 55/1990,
ovvero [ ] che è decorso più di un anno dal suo accertamento e/o in ogni caso la violazione è stata
rimossa;
k) [ ] di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’ASP, [ ] ovvero di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

l) [ ] che non sussistono le condizioni ex art. 1‐bis comma 14 della legge n. 383/2001 (piani
individuali di emersione), [• ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
legge n. 383/2001 e che tale periodo si è concluso il …………………. ;
m) di non aver subito provvedimenti interdettivi da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici;
n) di non trovarsi in nessuna situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla
presente procedura e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
o) che l'impresa applica ai propri lavoratori dipendenti i seguenti Contratti Collettivi:
_____________________________________________________________________________
(indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore)
e che è iscritta all’INPS presso la sede di ………………………………al nr. matricola ………………………………..
e all’INAIL presso la sede di ……………………………………… al nr. posiz. ass.va ………………………………………
nr. codice ditta……………………………… numero dipendenti ……………
p) che l’impresa non partecipa alla presente procedura in più di una associazione temporanea o
consorzio ovvero non partecipa singolarmente e quale componente di una associazione
temporanea o consorzio;
q) che l’impresa, a dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, dichiara:
q1) ‐ in caso di costituzione antecedente i tre anni:
‐ di possedere idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati
ex d.lgs. n. 385/1993 ed in particolare:
Istituto di credito/intermediario autorizzato

Data referenza

___________________________________

____________

___________________________________

____________

e che le suddette referenze, in originale e debitamente sottoscritte – con espressa attestazione
dell’affidabilità e la solvibilità del richiedente l’iscrizione – dovranno essere allegate alla presente
istanza.
NB.: per la Classe di importo 1 (fino a € 10.000,00) è sufficiente indicare e presentare una sola dichiarazione bancaria.
N.B.: per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice le referenze bancarie devono essere possedute dal
consorzio che chiede l’iscrizione.

‐ di presentare copia dichiarata conforme all’originale di bilanci o estratti di bilanci, modelli unici,
dichiarazioni annuali IVA, dell’impresa regolarmente approvati, riferiti agli ultimi tre esercizi;
‐ che il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data
di presentazione della domanda di iscrizione è pari a:

esercizi finanziari

fatturato

totale
N.B.: per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere
posseduto dal consorzio che chiede l’iscrizione.

q2) in caso di costituzione inferiore ai tre anni:
‐ allega inventario dei beni con stima;
‐ allega una dichiarazione bancaria che attesti espressamente la solvibilità, le garanzie finanziarie
e/o patrimoniali e gli investimenti in corso;
r) che l’impresa a dimostrazione della propria capacità tecnica e professionale dichiara che alcuni
dei principali contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede
l’iscrizione, prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di
iscrizione, sono: (per ogni contratto indicare di seguito: oggetto (descrizione servizio/fornitura‐
committente – importo del contratto (IVA esclusa) ‐ data (periodo di esecuzione):
1 _____________________________________________________________________________
2 _____________________________________________________________________________
3 _____________________________________________________________________________
4 _____________________________________________________________________________
5 _____________________________________________________________________________
6 _____________________________________________________________________________
e [ ] di tali servizi allega dichiarazione di regolare esecuzione oppure [ ] dichiara di avere
effettivamente effettuato e regolarmente eseguito tali servizi;
N.B.: per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice il requisito di cui sopra deve essere posseduto dal
consorzio che chiede l’iscrizione.

s) di acconsentire ai sensi del d.lgs. 196/2003 s.m.i. al trattamento dei propri dati in funzione e per
i fini della presente procedura;
t) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei
lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il
relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria
organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;
u) di autorizzare fin d’ora l’accesso agli atti ove sia fatta richiesta per motivi di un eventuale ricorso
presso organi di giustizia.

ALLEGATI
Allega alla presente:
a. procura in originale o in copia autenticata, nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un
procuratore;
b. modello/i Allegato __ – dich. sostitutiva ex art. 38 d.lgs. 163/06;
c. modello/i Allegato __ – dich. sostitutiva ex art. 38 d.lgs. 163/06 soggetti cessati;
d. copia di un documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38
del D.P.R. n. 445/2000;
e. certificato/i contemplato/i ai punti a1), a2), a3), a4);
f. referenze bancarie di cui al punto q1);
g. copia conforme bilanci / estratti dei bilanci / modelli unici / dichiarazioni annuali IVA di cui al
punto q1);
Eventuali ulteriori dichiarazioni o comunicazioni:
……………………………………………………………………………………...………………………..………………………………………
…………………................................................................................................................................………
Visto il disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, appone la sottoscrizione alla
presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste
nell’ipotesi di dichiarazioni false o incomplete.

Luogo e data .........................................................

____________________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (o procuratore)
(sottoscrizione autografa in originale)

N.B. Allegare obbligatoriamente a pena di esclusione copia fotostatica non autenticata in corso di validità del
documento di identità del sottoscrittore.
N. B.: IN CASO DI CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 34 COMMA 1 LETT. B) E C) DEL CODICE E DI CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI, LA PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA E SOTTOSCRITTA ANCHE DAI
LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CONSORZIATE (PER QUANTO DI RAGIONE) così come le dichiarazioni di cui
all’ALLEGATO __ e all’ALLEGATO __.
N. B.: Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata a margine da chi sottoscrive la dichiarazione.
N.B. E’ VIETATO MODIFICARE NEL CONTENUTO IL TESTO DEL PRESENTE MODULO

