Allegato 1
Mod. istanza
Carta intestata dell’operatore economico



Il presente documento deve essere sottoscritto digitalmente                                                                    12

Oggetto:	Avviso costituzione dell’Elenco degli operatori economici – biennio 2018/2019. 	Istanza / dichiarazione da rendere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. 
	ISTANZA DI ISCRIZIONE
	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÁ (Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)


A	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
	UFFCIO AMMINISTRAZIONE
	stamadifesa@postacert.difesa.it 

^^^^^^^^^^^^^

Il/ la sottoscritto/a

nato/a a

il

Codice Fiscale

Partita IVA:

residente a

Prov

Via

n°

in qualità di:
   Legale rappresentante della società ______________________________

   Titolare della ditta individuale __________________________________
Sede legale

Prov

Via

n

Sede operativa

Prov

Via

n

Tel. (fisso/cell.)

fax

PEC

Mail aziendale

CHIEDE
di essere iscritto, per il biennio 2018 - 2019, nell’Elenco degli operatori economici istituito da codesto Ente ai sensi dell’Avviso pubblico in oggetto. In particolare chiede di essere iscritto nell’elenco per la categoria  	A – lavori; B – Forniture; C – Servizi.   / classe d’importo  	CLASSE “1”: inferiore a € 40.000,00; CLASSE “2”: da € 40.000,00 e inferiore € 100.000,00; CLASSE “3”: da € 100.000,00 e oltre. riportata in annesso alla presente istanza.
A tal fine, nel prendere atto di quanto contenuto nell’Avviso inerente all’istituzione dell’Elenco degli operatori economici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.  445/2000, nonché consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità di atti e rilascio di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 476 e segg. del Codice Penale, 
AUTORIZZA
codesta amministrazione, in quanto informato ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), la trattazione dei dati segnalati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, incluse le finalità eventuali rese note al para. 9, dell’Avviso pubblico per la formazione, l’aggiornamento e la gestione dell’elenco degli operatori economici qualificati pubblicato in data 02/08/2018.
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di cui alle sezioni I (di ordine generale), II (d’idoneità professionale), III (economico-finanziari), IV (tecnico-professionali), V (altri requisiti).
In particolare
SEZIONE I – REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Circa i requisiti di ordine generale, dichiara:
che i dati anagrafici e di residenza dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016,  se trattasi di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; se trattasi di società in nome collettivo: tutti i soci ed il direttore  tecnico; se trattasi di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico; se trattasi  di  altri  tipi  di  società  o  consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza, soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico; socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
	 sono i seguenti (barrare la casella d’interesse):
□
non sussistono altri componenti l’organo di amministrazione oltre al sottoscritto
□
I componenti l’organo di amministrazione oltre al sottoscritto sono: .……………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………..…………………………… [indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di attuale residenza, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione]
nei confronti dello scrivente e, per piena e diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (barrare la casella d’interesse): 
□

Non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura  penale, previsti all’art. 80, comma 1., del D.lgs. 50/2016 e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti];
□

Hanno subito le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, previsti all’art. 80, comma 1., del D.lgs. 50/2016 e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso (in caso di spazio non sufficiente predisporre eventuale documento allegato):
.………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………... .…………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… [dichiarare per ciascuno dei soggetti interessati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di attuale residenza, carica e/o qualifica ricoperta e data della nomina,  tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale (data della condanna e/o data del decreto penale di condanna e/o data della sentenza di applicazione della pena richiesta, durata della condanna, durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione stabilita nella sentenza di condanna definitiva), comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che  eventuali  abrogazioni/depenalizzazioni.  Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di costituzione dell’Elenco operatori economici (barrare la casella d’interesse):
□
Non vi sono soggetti cessati dalle cariche indicate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
□
i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso sono i seguenti:
.………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………..…………………………… [indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di attuale residenza, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione];
e di essere a piena e diretta conoscenza che (barrare la casella d’interesse):
□
nei confronti dei medesimi  NON è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza  di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
□
nei confronti dei medesimi  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di  applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale,  previsti all’art. 80, comma 1., del D.lgs. 50/2016 avendo acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso (predisporre eventuale documento allegato) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. [dichiarare per ciascuno dei soggetti interessati: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di attuale residenza, carica e/o qualifica ricoperta e data della nomina,  tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale (data della condanna e/o data del decreto penale di condanna e/o data della sentenza di applicazione della pena richiesta, durata della condanna, durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione stabilita nella sentenza di condanna definitiva), comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che  eventuali  abrogazioni/depenalizzazioni.  Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del	dichiarante,	deve	essere	allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati] fermo  restando  che  sono  stati  adottati  atti  e  misure  di  completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione allegata:
………….…………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………………….….................................…………………………………………………………………………………….
che nei confronti del sottoscritto e, per piena e diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o alcun 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 – e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso [se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti];
Che, per piena e diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anto antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di costituzione dell’Elenco operatori economici, non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o alcun 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 – e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso [se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti];
Che (barrare la casella d’interesse):
□
NON sono state commesse violazioni gravi definitivamente accertate ai sensi dell’art. 80, comma 4., del D.Lgs 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e che tale situazione è accertabile presso l’Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE di ____________________________________ – Ufficio Territoriale di___________________________ con sede in___________________________alla Via __________________________________________; 
□
Ovvero, pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, e pertanto NON è in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, si è proceduti al pagamento o si impegnati in modo vincolante a pagare le imposte e le tasse dovute, compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza [tali elementi devoni essere circostanziati con specifica dichiarazione] e che tale situazione è accertabile presso l’Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE di ____________________________________ – Ufficio Territoriale di___________________________ con sede in ___________________________ alla Via ________________________________;
Che (barrare la casella d’interesse):
□
NON sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate ai sensi dell’art. 80, comma 4., del D.Lgs 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
□
Ovvero, pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, e pertanto NON è in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali,  si è proceduti al pagamento o si impegnati in modo vincolnate a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’istanza e che tale situazione è accertabile presso l’INPS e/o IANIL – Ufficio Territoriale di___________________________con sede in___________________________alla Via _________________________________; [tali elementi devoni essere circostanziati con specifica dichiarazione];
che l’operatore economico è titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS - Sede competente di ____________ PEC: ________@_________:
	Posizione contributiva individuale ____________  (se autonomo);
	Matricola n. ________________ (se datore di lavoro);
INAIL – Sede competente di ____________ PEC: ________@_________:
	Posizione contributiva individuale ____________ (se autonomo);
	Matricola n. ________________ (se datore di lavoro);
CCNL applicato: ________________________________ avendo il seguente numero di dipendenti: __________ ;
Cassa Edile – Sede competente di ____________ PEC: ________@_________ - codice impresa ___________ -  codice Cassa ______________;
che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
che l’impresa (barrare la casella d’interesse):
□
NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
□
si trova in stato di:
	fallimento e che:
	il curatore fallimentare è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi (segnare con la “x”  la casella che interessa):     NO     □         SI  □

l'ANAC, sentito il giudice delegato, ha subordinato la partecipazione e la stipulazione dei relativi contratti di questa impresa ai sensi dell’art. 110, comma 5 del D.lgs. 50/2016 (segnare con la “x”  la casella che interessa): NO  □ SI  □
(in caso di “si” indicare il nominativo dell’impresa ausiliaria) ______________
	concordato con continuità aziendale e che:
	il curatore fallimentare è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi (segnare con la “x”  la casella che interessa):     NO     □         SI  □

l'ANAC, sentito il giudice delegato, ha subordinato la partecipazione e la stipulazione dei relativi contratti nel rispetto di una delle condizioni previste dall’art. 110, comma 5 del D.lgs. 50/2016  (segnare con la “x”  la casella che interessa): NO  □ SI  □ (in caso di “si” indicare il nominativo dell’impresa ausiliaria) ______________
che l’impresa (barrare la casella d’interesse):
□
NON si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, con particolare riferimento a quelli espressamente richiamati all’art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (oltrechè nelle linee guida n. 6 dell’ANAC emanate ai sensi del comma 13 del medesimo articolo);
□
si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, con particolare riferimento al seguente tipo di illecito: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
che la partecipazione dell’impresa e,  per piena e diretta conoscenza, dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile [se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati];
che 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 interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
che non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla selezione in oggetto e per l’affidamento dei subappalti;
che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (barrare la casella d’interesse):
□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili;
□
che l’impresa istante non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone diversamente abili di cui all’art. 17 della Legge 68/1999, in quanto:
	Il numero di dipendenti è di____________________________________;
	altri motivi (indicare): ____________________________________________           

e che tale situazione è accertabile presso il Servizio per l’Impiego competente con sede in ____________________________   alla Via _______________________________________ ;
che il sottoscritto e,  per piena e diretta conoscenza, i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (barrare la casella d’interesse): 
□
Pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico/lettera di invito/richiesta di offerta;
□
Pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, NON risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della lettera di invito/di pubblicazione dell’avviso di gara, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 689/1981;
□
NON sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico/lettera di invito/richiesta di offerta;
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati];
che l’impresa (barrare la casella d’interesse):
□
non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad altra impresa richiedente l’iscrizione, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le eventuali future offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
□
è in una situazione di controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con il seguente operatore economico ___________ richiedente l’iscrizione ma di operare in piena autonomia rispetto a quest’ultimo [In tal caso devono essere allegati documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non influisce sui potenziali eventuali rapporti futuri discendenti dall’iscrizione in elenco]
in relazione al divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 questa impresa, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di costituzione dell’Elenco, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di codesta Stazione appaltante o delle Unità organizzative dello Stato Maggiore dellea Difesa. Allo stesso modo, l’impresa si impegna a non concludere i medesimi contratti per tutta la durata dell’iscrizione in Elenco.
in relazione al divieto di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 l’impresa non ha rapporti di collaborazione/dipendenza di alcun tipo (diretti/indiretti, economici, finanziari o altro interesse personale) tali da poter influenzare l’imparzialità e l’indipendenza di codesta stazione appaltante nel contesto delle possibili procedure di scelta del contraente delle quali questa impresa possa essere destinataria in virtù dell’iscrizione in Elenco.

	SEZIONE II – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALI
Circa i requisiti di idoneità professionale, dichiara:
Che, in relazione a quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso di costituzione dell’Elenco, l’operatore economico:
□
È iscritto presso il competente ordine professionale di _________________________________________________
□
è iscritto nell’albo delle società cooperative   istituito   presso   il   Ministero   dello   Sviluppo   economico   al   n° __________________, sezione di appartenenza: ____________________________ ai sensi del D.M. 23.06.2004
□
il registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ______________________________________________________ al REA n°________________ dal _______________, Sezione ___________________, Cod. Fis. n° __________________________________P.IVA. n° ____________________________________ :
	che l’oggetto sociale dell’impresa é: __________________________________________ ;

che la data d’inizio dell’attività dell’impresa è:_______________________________ ;  
che l’attività esercitata è :  ______________________________________________________ .
e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali dell’assetto dell’impresa, dei soggetti che amministrano la stessa e dell’eventuale Direttore tecnico, intervenute successivamente all’invio della presente dichiarazione sostitutiva

Che, è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati a sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016:  Es.: certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale; certificazioni di qualità UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000
1

Certificazione ____________________________________ - estremi documento __________________ - scadenza validità: ____________________ . 
2

Certificazione ____________________________________ - estremi documento __________________ - scadenza validità: ____________________ . 


SEZIONE III – REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI
Circa i requisiti economico-finanziari, dichiara:
1
Che nei seguenti tre esercizi precedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di costituzione dell’Elenco, l’impresa ha realizzato il seguente  fatturato globale (voce A1 del Conto Economico del bilancio di esercizio):  	L’importo del fatturato da indicare è quello risultante dalla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” (voce a1) del Conto Economico del bilancio di esercizio redatto nelle forme e con i criteri previsti dagli artt. da 2423 a 2435 bis del Codice Civile
	anno 2015: € [                                                                   ];

anno 2016: € [                                                                   ];
anno 2017: € [                                                                   ].
2
Di aver stipulato i seguenti contratti di coperture assicurative contro i rischi professionali:
	Società assicuratrice ____________________________________ - estremi polizza __________________ - periodo di copertura: ____________________  ;
	Società assicuratrice ____________________________________ - estremi polizza __________________ - periodo di copertura: ____________________  ;


Circa i requisiti economico-finanziari, dichiara (opzionali):  	Spazi a disposizione per indicare ogni eventuali ulteriore elemento ritenuto qualificante, in relazione ai mezzi di prova previsti nell’Allegato XVII al D.Lgs. 50/2016.
1

2



SEZIONE IV – REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
Circa i requisiti tecnico professionali, dichiara:
1
Che nei tre esercizi precedenti la data di pubblicazione dell’Avviso di costituzione dell’Elenco, ha eseguito corretttamente e con buon esito i seguenti principali lavori e/o forniture e/o servizi: 

anno 2015:  	Si chiede di indicate l’importo complessivo IVA inclusa
	importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________

importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________
importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________
importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________

anno 2016:
	importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________

importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________
importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________
	importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________

anno 2017:
	importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________

importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________
importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________
importi € ______________ oggetto ______________ cliente ___________________




SEZIONE V – ALTRI REQUISITI 
Circa il possesso di ulteriori requisiti, dichiara che (completare le caselle d’interesse):
□
l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per le seguenti categorie e relativa classifica: (compilare qualora d’interesse):
	Categoria                       , classifica                              ; 
	Categoria                       , classifica                              ;

Categoria                       , classifica                              ;
□
l’impresa non essendo in posseso di una attestazione SOA rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico organizzativi (rif. art. 90, comma 1, D.Lgs. 50/2016):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
□
l’impresa è in possesso delle seguenti abilitazioni di sicurezza:
	abilitazione preventiva (AP):  Si file_0.png

file_1.wmf

 No file_2.png

file_3.wmf



nulla osta di sicurezza industriale (NOSI): Si file_4.png

file_5.wmf

 No file_6.png

file_7.wmf


riguardo alle persone fisiche:
	abilitazione temporanea (AT): Si file_8.png

file_9.wmf

 No file_10.png

file_11.wmf



nulla osta di sicurezza (NOS): Si file_12.png

file_13.wmf

 No file_14.png

file_15.wmf


□
l’impresa è in posseso di:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□
di essere iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per le seguenti iniziative:
	                                                                                                                                        ;
	                                                                                                                                        ;
	                                                                                                                                        ;
	                                                                                                                                        ;
	                                                                                                                                        ;
	                                                                                                                                        .





