Marca da bollo euro 16,00

CdR55_2
Al comune di Jesolo
U.O.C. lavori pubblici e servizi manutentivi
Pec: comune.jesolo@legalmail.it

Oggetto: Istanza di iscrizione all’elenco imprese e ditte per procedure di affidamento lavori in economia.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a il _______________ a __________________________ Prov (___) C.F. ______________________________
residente a _________________________ Prov (___) in via _____________________________ C.A.P. ___________
in qualità di (legale rappr, procuratore spec) __________________________________________________________
dell’operatore economico ________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________ Prov (___) via ____________________________ C.A.P. _______
C.F._____________________________________ P.I._______________________________________________
tel._____________________________________________PEC____________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’elenco imprese e ditte per procedure di affidamento lavori in economia per le seguenti categorie di lavori:
_________________________________________________________________________________________________
consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R.
445/2000 e sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
1) a) che la ditta risulta iscritta alla Camera di Commercio della provincia di _________________________ al numero
___________________________,
b) che titolari di cariche o qualifiche sono i seguenti altri soggetti:
(indicare i dati previsti nella tabella sottoelencata riferiti ai soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del d.Lgs 50/2016 e
precisamente:
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le S.N.C.: soci e direttore tecnico;
- per le S.A.S.: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
a) tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
b) soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore tecnico;
c) socio unico persona fisica;
d) socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci;
cognome e nome

data e luogo di nascita

Indirizzo residenza

codice fiscale

qualifica

c) che nei propri confronti e, per quanto a propria conoscenza, nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non
ricorrono le condizioni di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

d) che, nell’anno precedente la data di richiesta di iscrizione, non vi sono soggetti cessati dalla carica
OPPURE
che sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
cognome e nome

data e luogo di
nascita

Indirizzo
residenza

codice fiscale

qualifica

e) che, per quanto a propria conoscenza, nei loro confronti (barrare la casella pertinente solo in caso di presenza di
soggetti cessati):
. 50/2016;
OPPURE
2) con riferimento all’impresa/ditta che rappresenta non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016;
3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali e indica ai fini della verifica dell’autocertificazione:
- l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente, in relazione al
domicilio fiscale, a rilasciare il certificato di regolarità fiscale:
___________________________________________________________
- le seguenti posizioni contributive:
INPS sede di

matricola n.

INAIL sede di

codice ditta n.

Cassa edile

n.

- il numero di dipendenti (se presenti) _________________________________________________;
4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 in quanto:
(quindici) dipendenti, oppure da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;
OPPURE
diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 in quanto occupa più di
35 (trentacinque) dipendenti, oppure occupa da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e indica ai fini della verifica dell’autocertificazione l’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’Ufficio competente, a rilasciare il certificato di cui all’art. 17 della legge n.
68/99:_________________________________________________
5) ai sensi dell’art. 216, comma 14 del d.p.r. 50/2016, di essere in possesso:
di attestazione SOA n. _________________ rilasciata dalla società di attestazione “SOA” di cui al D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, e che non sussistono annotazioni o provvedimenti
assunti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo dell’attestazione stessa
OPPURE
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. 207/2010, di seguito specificati:
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a) di aver eseguito nel quinquennio antecedente, lavori analoghi a quelli per cui si richiede l’iscrizione per l’importo di
euro_________________________;
b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente;
c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione degli stessi;
6) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
7) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza sul lavoro;
8) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale esclusiva del
Foro di Venezia;
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm., che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
10) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati certificati e delle
dichiarazioni rese;
11) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
12) di accettare e di aver preso conoscenza mediante lettura dal seguente indirizzo internet del comune di Jesolo:
http://www.comune.jesolo.ve.it + Amministrazionetrasparente + altricontenuti + corruzione del “Protocollo di legalità”
sottoscritto il 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’URPV a cui il Comune di Jesolo ha
aderito con delibera di giunta comunale n. 2 del 19/01/2016.
Data ________________
______________________________________
FIRMA (per esteso e leggibile)
del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale
ovvero firma digitale)
N.B.
Allegare fotocopia documento d’identità ovvero firmare digitalmente l’istanza.
Il presente modello è stato predisposto, ai sensi della L. 241/1990, al fine di agevolare gli operatori economici nella
presentazione delle dichiarazioni richieste dalle norme di gara.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
Qualora per una dichiarazione vi fossero più opzioni è assolutamente necessario che il concorrente indichi quella
corrispondente alla propria situazione mediante apposizione di un segno X nella casella di pertinenza.
La domanda deve essere completata negli appositi spazi.
Ai sensi dell’art. 14 bis DL 70/2011 convertito con Legge n. 106 del 12/07/2011 le amministrazioni procedenti sono
tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n.
445 del 2000.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SS.MM.
I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Jesolo, in qualità di titolare del
trattamento dei dati, nell’ambito del procedimento della presente istanza e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de trattamento dei dati, e
potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
- per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento;
- coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati;
- per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto facendone richiesta al comune di
Jesolo.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., riportati nella sezione
Privacy della home page del sito Web del comune di Jesolo.

3

