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COMUNE  DI  MANZIANA 

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
largo  G. Fara n° 1 - 00066 Manziana (Roma) 

AREA LL.PP.-MANUTENZIONI-UFFICIO GARE 
tel. 06/9963672  - fax  06/99674021 

C.F. 02925890580 – P.I. 01135721007 

email llpp@comune.manziana.rm.it - pec info.comunemanziana@pec.it  

Prot. 17623 del 14/10/2015 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI (ELENCO IMPRESE) 
AI QUALI AFFIDARE LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI  57, 
122 DEL D.LGS. N. 163/2006, OVVERO NEL CASO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL 
MEDESIMO DECRETO 

 

Vista la Delibera di giunta comunale n. 175 del 05/10/2015, il Comune di Manziana intende procedere alla formazione di un elenco di 

operatori economici (Elenco Imprese) ai quali affidare lavori pubblici mediante procedura negoziata ai sensi degli articoli  57, 122 del 

D.Lgs. n. 163/2006, ovvero mediante procedure in economia ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto. 

ARTICOLO 1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

E’ istituito l’Elenco Imprese, ossia l’Albo aperto a tutti gli operatori economici che intendono avere rapporti contrattuali con il 

Comune di Manziana per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata o cottimo fiduciario. L’Elenco potrà essere utilizzato 

nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici per l'affidamento dei lavori, in particolare dei principi di 

rotazione, parità di trattamento e trasparenza. 

ARTICOLO 2. ISTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
1) L'elenco verrà articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui all'allegato A 

del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. 

2) A tal fine sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 

163/2006 in possesso dei seguenti requisiti prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni : 

I. per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità; 

II. per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità ovvero dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.; 

III. il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  

3) L'operatore economico può richiedere contemporaneamente l'iscrizione anche per più categorie. 

4) Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come raggruppamento temporaneo o consorzio.  

5) Non è ammessa la partecipazione contemporanea come singolo ed in raggruppamento oppure in più di un raggruppamento o 

consorzio. 

6) L’Elenco delle Imprese è l’archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, 

relative agli operatori economici che saranno iscritti a seguito di domanda formulata secondo le modalità e con le forme indicate 

dal presente avviso. 

7) Gli operatori economici sono iscritti nell’Elenco secondo l’ordine di arrivo alla posta elettronica certificata dell’ufficio 

protocollo comunale della posta elettronica certificata contenente la domanda di iscrizione o, nei casi previsti all’art. 6 del 

presente avviso, secondo l’ordine di arrivo della pec contenente la documentazione e/o le dichiarazioni richieste ad integrazione 

e/o chiarimento della domanda.  

8) L’Elenco viene redatto su supporto cartaceo e/o informatico e contiene le seguenti informazioni: a) numero progressivo assegnato 

in base al numero di protocollo della richiesta di iscrizione o di regolarizzazione della stessa; b) denominazione e ragione sociale; 

c) codice fiscale e partita IVA; d) sede legale e sede operativa; e) sezione di iscrizione f) categoria/e di opere generali e 

specializzate di cui all’All.A del DPR 207/10 con indicazione della relativa classifica g) numero di telefono, fax, indirizzo posta 

elettronica ed indirizzo posta elettronica certificata (pec). 

9) Le domande saranno idonee per l’iscrizione nell’Elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al presente 

avviso. 

10) L'elenco è aperto e verrà aggiornato periodicamente. 

11) L'elenco ha validità fino al 31/12/2017 e, comunque, sino all’approvazione del nuovo elenco che lo sostituirà. 

12) Le domande di iscrizione potranno pervenire alla posta elettronica certificata dell’ufficio protocollo all’indirizzo 

info.comunemanziana@pec.it entro il giorno 30/09/2017. 

13) Non verranno prese in considerazione domande non trasmesse tramite pec. 

14) Alla prima compilazione dell'elenco parteciperanno i richiedenti che avranno fatto pervenire la relativa domanda di iscrizione 

entro il giorno 31/01/2016. Pubblicazione Elenco entro il 01/03/2016. 

15) L’elenco potrà essere utilizzato anche prima della sua pubblicazione. 

16) Successivamente l'elenco (con inserimento delle nuove iscrizioni) sarà aggiornato alle seguenti scadenze, salvo diversa 

disposizioni di legge: 
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− I AGGIORNAMENTO - inserimento domande pervenute dal 01/02/2016 al 30/06/2016 - Pubblicazione I aggiornamento 

entro il 31/07/2016 

− II AGGIORNAMENTO - inserimento domande pervenute dal 01/07/2016 al 30/11/2016 - Pubblicazione II aggiornamento 

entro il 31/12/2016 

− III AGGIORNAMENTO - domande pervenute dal 01/12/2016 al 30/04/2017 - Pubblicazione III aggiornamento entro il 

31/05/2017 

− IV AGGIORNAMENTO - domande pervenute dal 01/05/2017 al 30/09/2017 - Pubblicazione IV aggiornamento entro il 

30/11/2017 

17) Le ditte ritenute idonee verranno inserite nell’Elenco e numerate progressivamente dal numero uno in poi in base all'ordine 

cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall'ufficio protocollo del Comune. 

18) L’Elenco generale, una volta definitivo, sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune. Stessa pubblicità verrà 

data ai successivi aggiornamenti. 

19) Il Comune di Manziana, attraverso i competenti uffici utilizzatori dell’elenco, si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno, comunque, essere 

nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dalla S.A. in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 

ARTICOLO 3. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO 
L’Elenco delle Imprese è suddiviso nelle seguenti tre sezioni distinte e separate: 

− SEZIONE A – Lavori di importo inferiore a € 40.000,00 ; 

− SEZIONE B – Lavori di importo da € 40.000,00 e fino a € 150.000,00; 

− SEZIONE C – Lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00 

Ciascuna Sezione è suddivisa nelle categorie di opere generali e specializzate di cui all’All.A del DPR 207/10. 

ARTICOLO 4. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO 
1) L’iscrizione nell’Elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei 

lavori requisiti che, pertanto, il Comune di Manziana andrà ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole 

procedure di affidamento. 

2) L’Elenco verrà utilizzato per l’affidamento dei lavori secondo i criteri sotto riportati: 

− Per lavori in economia tramite cottimo fiduciario di importo fino a € 40.000,00 si potrà, in osservanza ai disposti dell’Art.125 

comma 8 secondo periodo, procedere all’affidamento diretto ad impresa iscritta nella sezione A, B o C dell’Elenco e la determina 

a contrarre espliciterà i criteri utilizzati per l’individuazione dell’impresa scelta. In ogni caso, anche per tali lavori è possibile 

ricorrere alle modalità di utilizzo dell’Elenco di cui al comma 4. 

− Per i lavori in economia effettuabili con procedure di cottimo fiduciario di importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00 ed 

inferiore a € 200.000,00 si procederà facendo ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 con le 

modalità di cui all’art. 57, comma 6, del medesimo decreto. L'invito sarà rivolto alle imprese iscritte nelle sezioni B e C 

− Per i lavori di importo complessivo inferiore a € 1.000.000,00 si procederà all’affidamento mediante ricorso alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui all’art. 57. comma 6. L’invito a 

presentare offerta sarà rivolto ad almeno cinque concorrenti per lavori di importo inferiore a € 500.000,00 e a dieci concorrenti 

per lavori di importo pari o superiore a € 500.000,00 e fino a € 1.000.000,00, in possesso dei requisiti di categoria e di importo 

per l’esecuzione dell’intervento. L'invito sarà rivolto alle imprese iscritte nelle sezioni B e C. 

3) Il Comune di Manziana si riserva, comunque, la facoltà di procedere all’eventuale invito di imprese non inscritte nell’Elenco. 

4) Le ditte da invitare a gara verranno scelte mediante sorteggio oppure verranno scelti dal Responsabile del Procedimento, a suo 

insindacabile giudizio, tenendo conto del principio di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e 

trasparenza. 

5) Si stabilisce che l'aggiudicatario di un appalto non verrà invitato alla successiva gara indetta con importo analogo o inferiore. 

Restano esclusi a tale limitazione gli affidamenti per somma urgenza. 

6) L'iscrizione in elenco non vincola in alcun modo l'Amministrazione che può estendere l'invito ad altre imprese e anche non 

iscritte, purché in possesso dei requisiti, e comunque non è da ritenersi condizione necessaria per la partecipazione alla procedura 

di gara. 

7) Al Responsabile del Procedimento/Funzionario competente è comunque riconosciuta la facoltà, con opportuna motivazione, di: 

− procedere, anche in deroga ai predetti elenchi, in caso di interventi in somma urgenza o urgenti previsti dalla legge; 

− derogare dalle modalità di utilizzo degli elenchi in circostanze particolari nel caso in cui il numero dei soggetti da invitare per 

la specifica categoria non sia dal RUP ritenuto adeguato, in relazione alla tipologia/particolarità dell’intervento; 

− aumentare il numero dei soggetti da invitare, rispetto a quanto riportato nel su indicato schema, al fine di incrementare il 

confronto concorrenziale;  

− affidare interventi anche in via diretta, nei casi e modi consentiti dalla normativa vigente 

ARTICOLO 5. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO 
1) I requisiti per l’iscrizione all’Elenco Imprese sono i seguenti: 

a. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti alle categorie per cui si chiede l’iscrizione, indicate all’articolo 3 del 

presente Disciplinare; 

b. Attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per la categoria e classe di lavori per la quale si chiede l’iscrizione. 

c. per i lavori di importo fino a € 150.000,00, i seguenti requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010: 

− importo di lavori analoghi alla natura dei lavori per la quale si richiede l’iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la pubblicazione dell'apposito avviso. 

− costo complessivo per il personale dipendente, riferito al quinquennio di cui sopra, non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio di cui sopra; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia 

inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
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percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 

requisito di cui al punto precedente; 

− adeguata attrezzatura tecnica. 

Ai fini di valutare i rapporti di analogia tra i lavori, si farà riferimento alla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici n. 165 del 11 giugno 2003 

d. assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, nonché cause che 

comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (possesso requisiti di ordine generale di cui all’Art.38 del 

Dlgs.163/06) 

2) E’ fatto divieto di chiedere la contemporanea iscrizione nell’Elenco sia in forma individuale che in forma di componente di 

raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero come 

componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. In caso di violazione è respinta la domanda del singolo e 

del raggruppamento e consorzio interessati. 

ARTICOLO 6. DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO E REGOLARIZZAZIONI 
1) Le Imprese interessate all’iscrizione possono inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune 

info.comunemanziana@pec.it la relativa domanda entro i termini indicati nell’art. 2 del presente Avviso. 

2) La pec dovrà avere come oggetto: "DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO IMPRESE 2015/2016”. 

3) La pec dovrà avere come testo del messaggio la seguente tabella compilata in ogni campo: 
Denominazione e 

ragione sociale Codice fiscale 
Partita 

Iva 
Sede 
legale 

Sede operativa/ 
amministrativa Telefono Fax Indirizzo PEC 

Indirizzo posta 
elettronica 

                 

4) La pec dovrà avere in allegato la documentazione, di cui al successivo punto 7, firmata digitalmente. 

5) Non verranno prese in considerazione domande non trasmesse tramite pec. 

6) TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE. 

7) I documenti da compilare ed inoltrare in allegato alla pec sono i seguenti:  

a. DOMANDA DI ISCRIZIONE sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di 

rappresentanza, secondo il modello allegato che si invita ad utilizzare (schema ALLEGATO 1); 

b. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’apposito modello 

(schema ALLEGATO 2 ed eventualmente anche schema ALLEGATO 3); 

c. ATTESTAZIONE di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione di regolarmente 

autorizzata oppure, in alternativa, dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’Art.90 del DPR 207/10 

d. EVENTUALI altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni in corso di validità (ISO, Albo Gestori Ambientali, abilitazioni 

DM 37/08, ecc,). 

8) La domanda, nonché tutte le dichiarazioni richieste, dovranno essere redatte in lingua italiana. 

9) Per le domande che in sede di istruttoria, nel corso dell'esame in seduta pubblica delle istanze pervenute, risultassero incomplete 

e/o irregolari, s'inviterà l’impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta mediante posta elettronica certificata. In caso di positiva regolarizzazione 

entro i termini indicati, le imprese saranno inserite in elenco sempre in ordine cronologico tenuto conto della data di arrivo al 

protocollo delle integrazioni trasmesse. La mancata presentazione, nei termini indicati, della modulistica mancante e/o della 

documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento delle domande presentate, comporterà 

l'automatica non iscrizione all’Elenco. In tal caso potrà essere presentata nuova istanza che sarà inserita in elenco in occasione del 

successivo aggiornamento. 

10) Nella domanda dovrà essere specificata la sezione di cui all'Art. 3 (A, B o C) nella quale s'intende iscriversi. E' possibile, fermo 

restando il possesso dei relativi requisiti di qualificazione, l'iscrizione a una, due od a tutte e tre le sezioni. La mancata 

indicazione della sezione d'iscrizione farà ritenere l'istanza incompleta. La stessa dovrà essere integrata con le modalità di cui al 

precedente comma. 

11) L’Elenco generale ed i successivi aggiornati saranno pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune. 

ARTICOLO 7. CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL’ELENCO 
1) Il mancato riscontro alla richiesta di conferma e/o integrazione dei requisiti dichiarati/documenti mancanti da parte del soggetto 

sollecitato, determina, trascorsi 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta mediante posta 

elettronica certificata, la non iscrizione dall’Elenco stesso. 

2) La cancellazione dall'Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi: 

a. perdita dei requisiti generali accertata dal Comune in qualsiasi momento; 

b. nel caso di perdita o carenza accertata in qualsiasi momento dei requisiti di carattere speciale; 

c. cessazione di attività; 

d. quando l’impresa non abbia risposto a due inviti di gara successivi, senza fornire in merito motivazione scritta; 

e. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gare, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione 

falsa; 

f. in caso di accertata negligenza o grave irregolarità, ritardo nell’esecuzione dei contratti affidati; 

g. risoluzione contrattuale; 

3) Nel caso in cui l’operatore economico non sia più in possesso dei requisiti di carattere speciale per una sola categoria di lavori, la 

cancellazione è disposta limitatamente a questa. 

4) La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. 

5) Le imprese iscritte nell'elenco devono comunicare, a pena di avvio della procedura di cancellazione, entro 20 giorni 

dall’accadimento, ogni atto o fatto che implichi la perdita e/o il mutamento dei requisiti e/o delle condizioni dichiarate nell'istanza 

di iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.  

6) Qualora si disponga la cancellazione, l'operatore economico potrà comunque presentare nuova istanza e sarà inserito nell'elenco 

in occasione del successivo aggiornamento. 
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7) L’avvio della procedura di cancellazione dall’Elenco verrà in ogni caso comunicata tramite posta elettronica certificata 

all’operatore economico, assegnandogli il termine di 7 giorni naturali e consecutivi per l’invio di eventuali controdeduzioni.  

8) L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la 

cancellazione. 

 TUTELA DELLA PRIVACY 
1) Le informazioni relative alle ditte di cui il Comune verrà in possesso saranno trattate nel rispetto della vigente normativa, 

compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti, nonché 

secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni in possesso della Pubblica 

Amministrazione. 

2) Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, le ditte potranno accedere ai dati che le riguardano chiedendone la correzione, 

l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

3) Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di non inserimento nell’Elenco. 

4) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno del Comune, 2) i 

concorrenti che partecipano alle sedute di gara, 3) ogni altro soggetto che abbia diritto ai sensi della normativa vigente. 

5) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia. 

ARTICOLO 8.  ALLEGATI 
Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

− -Modulo domanda di iscrizione (ALLEGATO 1) 

− -Modulo dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO 2) 

− -Modulo di dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO 3) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ing. Piera Bocci 
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ALLEGATO 1 -  schema DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO - DICHIARAZIONI 
 
AL COMUNE DI MANZIANA AREA LLPP 

Largo G. Fara n° 01 00066 Manziana (Rm) 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE 
PUBBLICHE ANNI  2015/2017 – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 175/2015 
 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a a 

............................................................................................................... il ............................................ residente in 

………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  

in qualità di ............................................................................................................  

dell’impresa ............................................................................................................  

con sede legale in ............................................................................................................  

con sede operativa in ............................................................................................................  

con codice fiscale n. ............................................................................................................ 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

telefono .........................................................................................  e-mail ......................................................................................... 

posta elettronica certificata (pec) ......................................................................................... (l’indirizzo  di pec deve essere 

tassativamente indicato quale mezzo per le comunicazioni previste dalla legge) 

CHIEDE 
di essere iscritto nell’elenco di cui in oggetto come: 

 impresa singola;  

 consorzio   stabile   ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

   impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi paesi 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della aggregazione tra 

imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 

9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di rete ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra 

l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 

per le seguenti categorie lavori (barrare con una “X” le categorie per cui si chiede l’iscrizione) : 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI 
   indicare la classifica 

 OG1 Edifici civili e industriali  

 OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela  

 OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane  

 OG4 Opere d’arte nel sottosuolo  

 OG5 Dighe  

 OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione  

 OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio  

 OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  

 OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica  

 

OG10 

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia 

elettrica  

in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 

 

 OG11 Impianti tecnologici  

 OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente  

 OG13 Opere di ingegneria naturalistica  
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CATEGORIE DI OPERE SPECIALI 
   indicare la classifica 

 OS1 Lavori in terra  

 

OS2-A 

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 

interesse  

storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 

 

 OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario  

 OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  

 OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori  

 OS5 Impianti pneumatici e antintrusione  

 OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi  

 OS7 Finiture di opere generali di natura edile  

 OS8 Opere di impermeabilizzazione  

 OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico  

 OS10 Segnaletica stradale non luminosa  

 OS11 Apparecchiature strutturali speciali  

 OS12-A Barriere stradali di sicurezza  

 OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili  

 OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato  

 OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti  

 OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali  

 OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica  

 OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia  

 OS18-A Componenti strutturali in acciaio  

 OS18-B Componenti per facciate continue  

 OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati  

 OS20-A Rilevamenti topografici  

 OS20-B Indagini geognostiche  

 OS21 Opere strutturali speciali  

 OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione  

 OS23 Demolizione di opere  

 OS24 Verde e arredo urbano  

 OS25 Scavi archeologici  

 OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  

 OS27 Impianti per la trazione elettrica  

 OS28 Impianti termici e di condizionamento  

 OS29 Armamento ferroviario  

 OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi  

 OS31 Impianti per la mobilità sospesa  

 OS32 Strutture in legno  

 OS33 Coperture speciali  

 OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità  

 OS35 Interventi a basso impatto ambientale  

Data ........................................ 

 

       FIRMA .................................................................. 

 
N.B. Allegato obbligatorio, pena eventuale esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di riconoscimento 

equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  
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ALLEGATO 2 -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Al COMUNE DI MANZIANA AREA LLPP 

Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma)  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE 
PUBBLICHE ANNI  2015/2017 – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 175/2015 
 
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a a 

............................................................................................................... il ............................................ residente in 

………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  

in qualità di ............................................................................................................  

dell’impresa ............................................................................................................  

con sede legale in ............................................................................................................  

con sede operativa in ............................................................................................................  

con codice fiscale n. ............................................................................................................ 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

telefono .........................................................................................  e-mail ......................................................................................... 

posta elettronica certificata (pec) ......................................................................................... (l’indirizzo  di pec deve essere 

tassativamente indicato quale mezzo per le comunicazioni previste dalla legge) 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
(barrare specificatamente con una “x” le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si 

intenderà non resa quindi mancante) 

�  di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-

quater) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e quindi: 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. A) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. B) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 

67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;  

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanne passate in 

giudicato: …................................................................................................................................................................; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. D) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 

55/1990; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. E) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. F) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. G) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. H) che non risulta, ai sensi del comma 1ter, a proprio carico alcuna iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’art. 7, comma 10 del codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 

requisiti e alle  condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. H) che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, le seguenti 

annotazioni inserite nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i ……………………… 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. I) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. L) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999; 

oppure 
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�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. L) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di aver assolto, alla data odierna, agli obblighi di cui alla 

Legge n. 68/1999; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. M) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 

2, lett. c. del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mbis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9quater del codice, non risulta 

l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del codice per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mbis) che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, le seguenti 

annotazioni inserite nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i ……………………… 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mter) di non  essere stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203; 

oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mter) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato di cui all’articolo 2359 del cod. civ. rispetto ad altro soggetto partecipante e, quindi, di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che 

si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato di cui 

all’articolo 2359 del cod. civ. e, quindi, di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. Mquater)  di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara dei seguenti 

soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come 

controllato di cui all’articolo 2359 del cod. civ ……………………… ……………………… (indicare  denominazione, 

ragione sociale e sede) e, comunque, di aver formulato l’offerta autonomamente; 

�  che l’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la verifica del rispetto degli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse è il seguente: Agenzia Entrate di ……………………………………………… sede 

……………………… via ……………………………………………… cap ……………………… città ……………………… 
  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 

oppure 

 che nei propri confronti sussistono i seguenti carichi pendenti e/o procedimenti penali in 

corso:................................................................................................................................................................; 

  che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

oppure 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione:..............................................................................................................................................; 

  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara/data trasmissione della lettera d’invito; 

oppure 

  che vi sono i seguenti amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara/data trasmissione della lettera d’invito: (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita, residenza, eventuali 

condanne penali comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti): 
Nominativi, qualifica, luogo e data di 

nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate comprese le condanne 

per le quali abbia beneficiato della non menzione 

Dichiarazione di completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria 

   

   

  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione 

alle gare di appalto di lavori pubblici; 

oppure 
  che nei propri confronti vi sono state emesse le seguenti sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto di lavori 

pubblici:..............................................................................................................................; 

  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure  

  che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

  di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di 

lavoro con il Comune di Manziana da meno di tre anni; 
oppure  

   di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro 

con il Comune di Manziana da meno di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio non hanno esercitato poteri 
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autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

oppure 

  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici, che hanno cessato il rapporto di lavoro 

con il Comune di Manziana da oltre tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Manziana e 

quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

oppure 

 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro 

con il Comune di Manziana da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i e quindi di essere 
consapevole del divieto di contrattare con il Comune di Manziana; 

�  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..  

...................................................... per la seguente attività …………………………………………...........….................................... 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………….............................. 

2) data di iscrizione …………………………………………………………………………............................... 

3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………............................... 

4) forma giuridica ……………………………………………………………………………............................... 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

N. 
Cognome, nome, 

luogo e data di nascita 
Qualifica Residenza 

C.F. 

     

     

�  (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del codice) di concorrere per i seguenti consorziati  

(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
N. Denominazione Sede legale – C.F. – P.I.  

   

   

�  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

�  di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

�  di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.); 

�  che nel libro soci della medesima società ____________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale 

riportate a fianco di ciascuno di essi:  
socio X nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Y nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Z nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

TOTALE 100%  

  che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, 

risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote « con  diritto di voto »:  
______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 

  che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni « con  diritto di voto » o sulle quote;  

 che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno 

esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:  
______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 

  che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o 

che, comunque, ne hanno diritto 

�  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

�  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

�  di convivere con le seguenti persone: 
nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

�  di essere consapevole che l’appalto di opera pubblica ricade anche nella normativa di cui alla legge 136/2010. 

 

Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 
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Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 

gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente 

gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera Bocci 

Responsabile del procedimento. 

 

Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 

 
N.B. Allegato obbligatorio, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi 

dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  
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ALLEGATO 3 -  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, 
lettera b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 

società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 
 

Al COMUNE DI MANZIANA AREA LLPP 

Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma)  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE 
PUBBLICHE ANNI  2015/2017 – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 175/2015 
 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a a 

............................................................................................................... il ............................................ residente in 

………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  

in qualità di ............................................................................................................  

dell’impresa ............................................................................................................  

con sede legale in ............................................................................................................  

con sede operativa in ............................................................................................................  

con codice fiscale n. ............................................................................................................ 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

telefono .........................................................................................  e-mail ......................................................................................... 

posta elettronica certificata (pec) ......................................................................................... (l’indirizzo  di pec deve essere 

tassativamente indicato quale mezzo per le comunicazioni previste dalla legge) 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
(barrare specificatamente con una “x” le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si 

intenderà non resa quindi mancante) 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. B) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, 

lett. b), del Codice );  

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; 

�   (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

oppure 

�  (ART. 38 COMMA 1 LETT. C) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanne passate in 

giudicato: …................................................................................................................................................................; 

  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 

oppure 

  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:..................................; 

  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

oppure 

  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (barrare e 

indicare le condanne) 

�  che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

�  di convivere con le seguenti persone: 

nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

nome cognome C.F. Luogo e data nascita 

�  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 

 
Il sottoscritto ______________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente 

alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente 

gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le 
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predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 

controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera Bocci 

Responsabile del procedimento. 

 

Luogo e Data ...............................................................  TIMBRO E FIRMA .................................................................. 

 
N.B. Allegato obbligatorio, pena eventuale esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di riconoscimento 

equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  


