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COMUNE DI COMISO  
(Provincia di Ragusa) 

 

 

Area Area Area Area 4444    

Area Tecnica 
 

 

REGOLAMENTO ALBO IMPRESE COTTIMISTE – LAVORI  
predisposto ed adottato in applicazione della normativa introdotta dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo semplicemente “codice”) e nel 

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo semplicemente “regolamento”), con le modifiche recepite dalla 

Regione Sicilia con propria Legge 12 luglio 2011, n. 12, 

 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

 
Si premette che con determinazione del dirigente incaricato dell’area 4 n. 148 del 13.03.2014 è stato approvato 

l’avviso pubblico per l’istituzione di elenchi aperti di operatori economici da consultare per l’affidamento di 

lavori in economia mediante cottimo fiduciario.  

Atteso che l’Albo è stato istituito, si rende necessario apportare lievi modifiche all’originario avviso che, senza 

modificare l’impianto strutturale dell’albo, si limitano a disciplinare modalità e tempistica di presentazione 

delle istanze di iscrizione e degli aggiornamenti degli elenchi  

 

2. STRUTTURA DELL’ALBO 
L’albo delle imprese per l’affidamento dei lavori in economia è suddiviso in categorie e sezioni. 

Le categorie e classifiche dei lavori, generali e specializzate, sono quelle di cui all’Allegato A del “regolamento” 

che qui si allega sub “1”. 

L’Albo  delle  imprese  di  fiducia  del  Comune  di  Comiso per  l’affidamento  dei  lavori  in economia 

comprende 3 sezioni: 

sezione 1- importo dei lavori fino ad €. 40.000,00;   

sezione 2- importo dei lavori fino ad €. 150.000,00;   

sezione 3 - importo dei lavori  oltre €. 150.000,00 e fino ad €. 200.000,00. 

 

3. REQUISITI 
Fermo restando quanto previsto dall’art.38 del D. lgs. 163/2006 in materia di requisiti generali, possono richiedere 

l’iscrizione all’elenco oggetto del presente avviso, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo:  

1. Imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 90 del “regolamento” e più precisamente: 
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a) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di presentazione 

dell’istanza di iscrizione all’albo non inferiore ad €. 40.000,00; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di 

presentazione dell’istanza di iscrizione all’albo non inferiore ad €. 6.000,00; 

c) adeguata attrezzatura tecnica; 

2. Imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in possesso di cui all’art. 90 

del “regolamento” e più precisamente: 

d) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione 

dell’istanza di iscrizione all’albo non inferiore ad €. 150.000,00; 

e) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di 

presentazione dell’istanza di iscrizione all’albo non inferiore ad €. 22.500,00; 

f) adeguata attrezzatura tecnica. 

3. Imprese in possesso di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici (SOA) in corso di 

validità, rilasciata ai sensi dell’art. 40 del “codice”; 

 

Le imprese iscritte alla C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono 

eseguire lavori fino ad €. 40.000,00  nell’ambito delle categorie per cui hanno chiesto l’iscrizione ed hanno 

dimostrato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c). 

 

Le imprese iscritte alla C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, possono 

eseguire lavori fino ad €. 150.000,00 nell’ambito delle categorie per cui hanno chiesto l’iscrizione ed hanno 

dimostrato il possesso dei requisiti di cui alle lettere d), e) e f). 

Il possesso dei requisiti di cui ai comma 1, lettera a) e 2, lettera d - importo dei lavori eseguiti - è dimostrato: 

� per i lavori pubblici: da certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti; 

� per lavori privati: dalla seguente documentazione: 

a) atto autorizzativo o Permesso a Costruire (o atto equivalente) dei lavori in copia autenticata; 

b) contratto d’appalto; 

c) copia fatture relative ai lavori eseguiti; 

d) dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante l’entità dei lavori e le categorie, redatta secondo lo schema 

del CEL (Allegato B del “regolamento”);  

Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, lettera b) e 2 lettera e) - costo del personale dipendente - è dimostrato 

dai bilanci o dalla dichiarazione dei redditi delle imprese e da ogni altro atto o documentazione ufficiale con i 

quali si dimostri il possesso del requisito. 

Il possesso del requisito di cui ai comma 1, lettera c) e 2 lettera f)  - adeguata attrezzatura tecnica - è dimostrato 

dall’elenco delle attrezzature in possesso dell’impresa che deve essere corredato da copia di atti, libretti, 

documentazione e contratti di nolo, leasing dei mezzi in possesso o in uso. 

Le  imprese  in  possesso  di  attestazione  di  qualificazione  all’esecuzione  di  lavori  pubblici  (SOA) possono 

eseguire lavori in economia fino ad €. 200.000,00 nell’ambito delle categorie di qualificazione per le quali 

richiedono l’iscrizione. 

 

4. CRITERI GENERALI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
a) Dopo la prima formazione dell’elenco, approvato con determinazione del dirigente dell’Area 4 n.148 del 

13.03.2014, lo stesso è aggiornato nei mesi di Aprile ed Ottobre di ogni anno.  

b) La presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco da parte degli operatori economici può avvenire 

solamente nei seguenti periodi dell’anno: 

- dal primo al trenta settembre (aggiornamento albo mese di ottobre); 
- dal primo al trentuno marzo (aggiornamento albo mese di aprile);   

c) L’operatore economico nell’istanza di iscrizione dovrà espressamente precisare per quale categoria richiede 

l’iscrizione ed autocertificare il possesso dei relativi requisiti speciali di qualificazione sopra mensionati. 
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5. ISCRIZIONE NELL’ELENCO COMUNALE 
La domanda d’inserimento in elenco deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Comiso, nel 

rispetto dei termini di cui alla lettera b) del paragrafo che precede, in busta debitamente chiusa e sigillata recante 

all’esterno:  

� intestazione del mittente; 

� indirizzo, numero telefonico (fisso e cellulare), numero di fax, e-mail e PEC indicate ed autorizzate per 

far pervenire le eventuali comunicazioni;  

� il seguente indirizzo: 

�  

Al Comune di Comiso, Piazza Fonte Diana, 97013 Comiso (RG) 

 
Il plico dovrà altresì recare la seguente dicitura: “Domanda per l’inserimento nell’elenco aperto di operatori 

economici da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori in economia”. 

La consegna dei plichi potrà avvenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, ovvero anche a mano, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni lavorativi, presso gli uffici del 

Protocollo del Comune, siti in Via Can. Flaccavento, 97013 Comiso (RG). 

Il plico dovrà contenere al proprio interno la documentazione di seguito elencata: 

1. Domanda di iscrizione sottoscritta dal legale rappresentante/titolare/procuratore, con indicazione delle 

categorie e delle classi di lavori per le quali si richiede l’inserimento in Elenco, redatta conformemente 

all’allegato A; 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., redatta conformemente all’allegato B, corredata di fotocopia non autenticata 

di valido documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38 del “codice”; 

3. Dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà resa/e, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., personalmente da: 

 - il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 - i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

 - i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico, dal socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci, da tutti i direttori tecnici, se trattasi di ogni altro tipo di società 

o consorzio, dagli eventuali componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.  

Detta dichiarazione va redatta conformemente all’allegato C, corredata di fotocopia non autenticata di valido 

documento d’identità del sottoscrittore e riguarda specificatamente i requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lett. 

b), c), m-ter) del “codice”; 

4. (nel caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA),  Dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, redatta 

conformemente all’allegato D, attestante il possesso di attestazione SOA. In alternativa alla dichiarazione di 

certificazione è facoltà del candidato produrre copia conforme all’originale del certificato SOA;   

 

5. (nel caso di operatore economico non in possesso di attestazione SOA), Dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà,  resa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., redatta 

conformemente  all’allegato E, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del “regolamento” in 

misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo con riferimento alla/e classi per le quali l’operatore 

economico chiede l’inserimento in Elenco; 

6.  dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro Imprese -, resa ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., redatta conformemente 

all’allegato F. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, è facoltà dell’impresa produrre 

copia conforme all’originale di “visura ordinaria” camerale in corso di validità;  
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7.  con riferimento alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. i) -  (Allegato B) -, è facolta 

dell’impresa produrre copia conforme del DURC (tipologia: “partecipazione a gara”) in corso di validità; 

6. VERIFICHE DI AMMISSIONE ALL’ISCRIZIONE 
1. Il Comune prima di inserire l’operatore economico in elenco, provvede alla verifica del possesso dei requisiti 

 generali e speciali di ammissione nonché alla richiesta delle informative prefettizie ai sensi di legge. 

2. L’iscrizione  ha  effetto  permanente,  tuttavia  il  Comune si riserva periodicamente la facoltà di verificare il 

possesso dei requisiti ai fini della permanenza delle imprese nell’elenco. 

3. Le imprese che non risultassero in possesso di qualcuno dei requisiti alle periodiche verifiche o 

all’aggiudicazione di cottimi, sono sospesi o cancellati a secondo della gravità del requisito. Le imprese 

sospese possono essere riammesse qualora sia sanato il motivo che ne ha determinato l’esclusione. 

 

7. CAUSE DI SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE 
L’efficacia dell’iscrizione all’albo può essere sospesa quando a carico dell’iscritto si verifichi uno dei seguenti 

casi, esemplificativo e non esaustivo:  

a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 

preventivo;  

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir meno i 

requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’albo o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione;  

c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell’esecuzione dei lavori;  

d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;  

e) vi sia stata negligenza nell’esecuzione dei lavori;  

f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l’ipotesi si riferisce al 

titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale, a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di 

società in nome collettivo o in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al 

direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.  

Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), ed f) determina altresì la durata della sospensione.  

Il provvedimento di cancellazione/sospensione è preceduto dalla comunicazione all’iscritto dei fatti addebitati con 

fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le contrideduzioni, del nominativo del responsabile del 

procedimento e del termine per l’adozione del provvedimento finale.  

 

8. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DA PARTE DELLE IMPRESE 
Le  imprese, pena la sospensione dall’Albo, sono  tenute  a  comunicare  entro  30  giorni  tutte  le  variazioni  dei  

propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modifica 

dell’iscrizione. In particolare le imprese sono tenute 

a)  ad aggiornare le SOA scadute o variate; 

b)  a comunicare la variazione di cariche sociali (amministratori, rappresentanti legali, direttori tecnici … etc.. 

etc…, a seconda della composizione societaria); 

d)  a comunicare le trasformazioni societarie, nonché le vendite, le acquisizioni o gli affitti di rami d’azienda. 

e)  a comunicare la decadenza di qualunque dei requisiti di cui all’art. 38 del “codice” dei soggetti obbligati in 

base all’organigramma societario; nel qual caso l’impresa sarà sospesa dall’albo fino alla rimozione della causa 

che ha determinato la perdita del requisito. 

 

9. UTILIZZO DEGLI ELENCHI AI FINI DELLE PROCEDURE DI GARA 
L’elenco sarà utilizzato per l’avvio delle procedure di affidamento di lavori, in economia ex art. 125 del “codice”. 

L’Amministrazione rivolgerà l’invito a presentare offerta al numero di operatori economici ritenuto opportuno e 

che, in ogni caso, non sarà mai inferiore a 5 ovvero a quanto stabilito da specifiche norme. L’individuazione degli 

operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario sarà effettuata nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, assicurando il rispetto delle normative vigenti in 

materia. 
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Resta inteso che l’iscrizione in elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal servizio gare in 

occasione di ciascuna procedura di affidamento. La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura 

selettiva né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito delle imprese e non comporta l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte del servizio gare in ordine all’eventuale affidamento, costituendo esclusivamente lo 

strumento per l’individuazione dei soggetti ai quali affidare lavori mediante procedura in economia.  

L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere un’impresa dall’elenco qualora, in occasione dell’esecuzione 

di un contratto d’appalto, sia verificata nei confronti della medesima una delle ipotesi di seguito elencate a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

a) applicazione di penali; 

b) contestazioni formali in ordine alle modalità di esecuzione del contratto; 

c) altre gravi irregolarità. 

Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato in relazione alla gravità della contestazione, è 

preceduto dalla comunicazione all’iscritto in ordine ai fatti addebitati (con fissazione di un termine non inferiore a 

15 giorni per le sue deduzioni), al nominativo del responsabile del procedimento e al termine per l’adozione del 

provvedimento finale. 

 

10.  AVVERTENZE 
Si avverte che: 

a) non saranno iscritti negli elenchi gli operatori economici che non abbiano presentato la domanda in conformità 

a quanto richiesto dai precedenti punti o che non possiedano i requisiti richiesti; 

b) è fatto divieto agli operatori economici di richiedere l’iscrizione in elenco anche in forma individuale qualora 

abbia richiesto l’iscrizione in consorzio stabile o ordinario di concorrenti; 

c) l’inadempimento, anche parziale, del contratto stipulato con il soggetto risultato affidatario comporterà 

l’automatica  cancellazione dall’elenco; 

d) la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione negli elenchi comporterà l’automatica cancellazione dal 

medesimo. 

 

11.  INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
Per la presentazione della richiesta di iscrizione all’Albo degli operatori economici è richiesto di fornire dati ed 

informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 

196/2003. 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale sono stati resi. 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa si forniscono alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

a) Finalità del trattamento: 
in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati vengono acquisiti ai fini della 

effettuazione della verifica dei requisiti del richiedente l’iscrizione. 

b) Dati sensibili: 
di norma i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 26 del decreto 

legislativo n. 196/2003. 

c) Modalità del trattamento dei dati: 
il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

d) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
i dati potranno essere comunicati: 

- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso 

coinvolto per ragioni di servizio; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
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- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori 

pubblici. 

e) Diritti del concorrente interessato: 
relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 

all’articolo 7 del citato decreto legislativo n.  196/2003. 

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003, il richiedente 

l’iscrizione acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità sopra indicate. 

Il richiedente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da riservatezza, 

con riferimenti a marchi, brevetti etc. e, in tal caso, l’Amministrazione non consentirà l’accesso a tale 

documentazione in caso di richiesta di altri soggetti. Per la restante documentazione tecnica sarà consentito 

l’accesso ed eventualmente l’estrazione di copia. 

 

12.  ULTERIORI INFORMAZIONI 
Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Dott. Nunzio Bencivinni, Responsabile del 

Settore 1 – AREA 4. 

Punti di contatto: Tel. 0932 748606; Fax. 0932 748636; e-mail:nunzio.bencivinni@comune.comiso.rg.it. 

Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

allegato “A” (richiesta di iscrizione); 

allegato “B” (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa ai requisiti generali ex articolo 38) del “codice”; 

allegato “C” (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa ai requisiti ex articolo 38, comma 1, lett. b), c), m-

ter) “codice”; 

allegato “D” (dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla SOA); 

allegato “E” (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del 

“regolamento”); 

allegato “F” (dichiarazione sostituitiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.) 

 

Il regolamento e la relativa modulistica sono disponibili e di libero accesso sul sito internet del Comune 

www.comune.comiso.rg.it 

 

 

Comiso, 7 luglio 2014  

 

Il Responsabile del Procedimento   
Dott. Nunzio Bencivinni 

 

Il Dirigente Area 4 
Ing. Nunzio Micieli 
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ALLEGATO 1 

 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

ALLEGATO A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE 

 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI 

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per 
svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, 
complementari e accessorie. 
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici 
per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché 
qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, 
cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. 

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, 
consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico 
soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione 
negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di 
eventuali opere connesse, complementari e accessorie. 

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per 
consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni 
opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di 
tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a 
fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, 
inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in 
sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e 
locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di 
aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, 
naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato 
semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. 

OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, 
di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro", qualsiasi sia il 
loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali 
strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di 
sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento 
ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel. 

OG 5: DIGHE 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per 
consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, 
complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e 
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all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. 
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale. 

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il 
"servizio idrico integrato" ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni 
opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, 
meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, 
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. 
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, 
le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione 
all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi 
materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli 
oleodotti. 

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque 
dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse 
acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti 
gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in 
termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le 
scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e 
quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate. 

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, 
occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti 
corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. 
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento 
delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione 
idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le 
opere per la stabilizzazione dei pendii. 

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la 
produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o 
a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di 
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. 

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la 
distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di 
energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la 
costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno 
degli edifici.  
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la 
distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci 
o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica 
illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio. 

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI 

Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione 
di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili 
separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. 
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OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE 

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione 
ambientale. 
Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la 
protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per 
il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli 
impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia 
in termini di informazione e di sicurezza. 

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori 
diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, 
comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. 
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il 
recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per 
mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione 
agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. 

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE 

OS 1: LAVORI IN TERRA 
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura 
del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia. 

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI 
MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO 

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici 
decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola 
o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno 
policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e 
leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, 
strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici. 

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO 
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti 
cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali. 

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di 
lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso 
di costruzione. 

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale 
mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 
realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti 
antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere 
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI 

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, 
di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri 
manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, 
comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la 
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manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, 
controsoffittature e barriere al fuoco. 

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi 
materiale e simili. 

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO 

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la 
segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il 
rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime. 

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica 
stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare. 

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via 
esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali 
e ferroviari. 

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori 
d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale. 

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI 
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, 
finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche 
alpinistiche. 

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO 

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento 
armato normale o precompresso. 

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e 
connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, 
compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, puntuale o a rete. 

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI 
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di 
risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme. 

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi 
centrale di produzione di energia elettrica. 

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di 
telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere 
generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio. 

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE 

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed 
elementi modulari in vetro o altro materiale. 
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OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti 
pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su 
cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e 
simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o 
accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già 
realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 

Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale. 

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE 
Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini 
ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ. 

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI 

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a 
reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali 
da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le 
strutture esistenti e funzionanti. 
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di 
sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per 
garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il 
consolidamento di terreni. 

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di 
depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni 
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. 

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE 
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero 
con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei 
materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti. 

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO 
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono 
necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. 
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, 
recinzioni. 

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI 
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse. 

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, 
naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle 
piste aeroportuali. 

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA 
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione 
elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. 
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la 
distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o 
interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e 
assistenza e simili. 

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il 
condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, 
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complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che 
siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO 
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi 
ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di 
smistamento merci. 

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già 
realizzati o siano in corso di costruzione. 

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA 
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e 
trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, 
teleferiche, sciovie, gru e simili. 

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO 
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei 
pretrattati. 

OS 33: COPERTURE SPECIALI 
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le 
tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili. 

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ 
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del 
rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico 
trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno 
o di pareti di gallerie. 

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non 
invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e 
sfruttamento delle opere esistenti, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e 
sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali. 
 

 



1 

  ALLEGATO “A”    

 

 

 

OGGETTO:  Iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori in economia,      

fino ad € 200.000,00,  
 

 

Al COMUNE DI  COMISO 

Area 4 - Settore 1 - Gare d’appalto 

Piazza C. Marx, 159 

97013 Comiso (RG) 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                                                dell'operatore 

economico                                con sede legale in                                                    Prov.         CAP              

Via/altro                                         Partita IVA                                                C.F.                                                   

Tel.                                                           Cell                                                    Fax                                               

PEC                                          e-mail                                          

 

CHIEDE 

  
di essere iscritto all’Albo delle imprese di fiducia in oggetto emarginato  
 

 in forma di impresa singola (art. 34 comma 1 lett. a codice dei contratti); 

quale consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 25/6/1909 n. 422 e  

successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/85, n.443, sulla base delle disposizioni 

di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 163/06(art. 34 comma 1 lett. b codice dei contratti); 

 quale consorzio stabile (art. 34 comma 1 lett. c codice dei contratti); 

 

relativamente alle seguenti categorie: 

 

IMPRESA/CONSORZIO NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA 

 
CATEGORIA/SEZIONE CATEGORIA/SEZIONE CATEGORIA/SEZIONE CATEGORIA/SEZIONE 

cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    
cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    
cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    
cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    
cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    

 

 

IMPRESA/CONSORZIO IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA 

 
CATEGORIA/SEZIONE CATEGORIA/SEZIONE CATEGORIA/SEZIONE CATEGORIA/SEZIONE 

cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    
cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    
cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    
cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    
cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    cat.  sez.    

 

 

DICHIARA 

 
di aver preso visione e di accettare integralmente quanto disposto nell'avviso pubblico disciplinante l’albo delle 
imprese cottimiste, con particolare riferimento alle  modalità di costituzione , formazione ed utilizzazione degli 
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elenchi aperti, le cause di sospensione o di cancellazione dall’elenco, gli obblighi per i soggetti iscritti nell’elenco. 

Costituiscono parte integrante della presente domanda i seguenti allegati: 

 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà sottoscritta dal legale 

rappresentante/titolare/procuratore, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n.445 e ss.mm.ii., redatta secondo lo schema dell'allegato B e corredata da fotocopia non 

autenticata in corso di validità, del documento d'identità del sottoscrittore, riguardante i requisiti di ordine 

generale e speciale di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo l2 aprile 2000, n. 163; 

2. dichiarazione/i  sostitutiva/e  di  certificazione/ atto  di  notorietà  resa,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  

della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 e ss.mm.ii., personalmente: 

 dal titolare e da tutti i direttori tecnici (caso di impresa individuale); 

 da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici (caso di società in nome collettivo); 

 da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici (caso di società in accomandita semplice); 

 da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico, dal socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci e da tutti i direttori tecnici, (caso di altro tipo di società o 

consorzio); 

 dagli eventuali componenti il consiglio di amministrazione (nel caso di società); 

 dagli eventuali componenti il collegio sindacale (nel caso di società e consorzi); 

redatta conformemente all'allegato C, corredata da fotocopia non autenticata in corso di validità del 

documento d'identità del sottoscrittore. Detta dichiarazione attiene ai requisiti di cui all’articolo 38, comma l, 

lett. b), c) e m-ter) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: 

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione SOA di cui al d.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, riferita alle categorie relative ai lavori per l'affidamento dei quali è richiesto l'inserimento 

negli elenchi , redatta  conformemente all’allegato D. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di  
certificazione, è facoltà dell’i mp r esa  produrre copia conforme all’originale della SOA; 

4. dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà resa, ai sensi del d.P.R. 445/2000 redatta 

conformemente all'allegato E, corredata da fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento 

d'identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 del d.P.R. 207/2010 in 

misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo; 

5. dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro Imprese -, resa ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta conformemente 

all’allegato F, corredata di  fotocopia  non  autenticata di valido documento  d’identità  del  sottoscrittore.  

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, è facoltà dell’i mpresa produrre copia confor me 

all’originale di “visura ordinaria” camerale in corso di validità; 
 

 

 

 

Luogo ______________ Data ____________ 

 

___________________________________________ 

Firma del legale rappresentante o soggetto altrimenti titolato 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione istanza deve essere corredata di fotocopia di valido documento di riconoscimento 

del sottoscrittore 

 

 



 

ALLEGATO “B” 

 

 

 

OGGETTO:  Iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori in economia,      

fino ad € 200.000,00, mediante cottimo fiduciario 

 

 

Al COMUNE DI  COMISO 

Area 4 - Settore 1 - Gare d’appalto 

Piazza C. Marx, 159  

97013 Comiso (RG) 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’/CERTIFICAZIONE EX ART. 38 DEL D.LGS 163 
2006 – ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare,  

legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                                                dell'operatore economico                             

  con sede legale in                                                    Prov.         CAP              Via/altro                                         

Partita IVA                                                C.F.                                                    Tel.                                                           

Cell                                       Fax                                     PEC                                  e-mail                                          

 

 

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli 

art. 46 e 47 del medesimo d.P.R. n.445/ 2000 e sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

a. che titolari/ soci / soci accomandatari /amministratori muniti di potere di rappresentanza / socio unico / socio di 

maggioranza /direttori tecnici/eventuali componenti il consiglio di amministrazione e/o collegio sindacale sono: 

 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Residenza Indirizzo Carica sociale 

_____________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

_____________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
_____________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
_____________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

_____________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
_____________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 
_____________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

 

DICHIARA altresì 

 

l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e , 

segnatamente: 

1. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (comma1, lett. a); 

2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (comma 1, lett. b); 

3. (barrare la casella corrispondente alla ipotesi ricorrente): 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ne è stato emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 



 

moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli 

incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche  forniture (art. 356 c.p.), nonché per reati di criminalità di tipo mafioso o 

comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 

318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), 

usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis 

c.p), impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori ( 

art. 12 quinques Legge n. 356/92) 

ovvero 

 di avere subito condanne relativamente a: ___________________________________________________________ 

a sensi dell’art. ___________________del c.p.p. nell’anno ______________e di avere_________________________  

(indicare se patteggiato, estinto, altro) 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 

quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (comma l, lett. c); 

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 

 (comma l, lett. d); 

5. di non  aver  commesso  violazioni  gravi,  ai  sensi  dell'art.  38,  comma  2  del  decreto  legislativo  163/2006,   

definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 

(comma 1, lett. e); 

6. di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla  stazione 

appaltante che bandisce la gara: o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (comma 1, lett. f); 

7. (barrare la casella che interessa) 

 di non aver commesso violazioni gravi, ai sensi dell'art. 8. comma 2 del decreto legislativo 163/2006, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti (comma 1, lett. g); 

ovvero 

che risulta pendente  contenzioso  rateizzazione concessa  concordato del debito  condono, riferiti alla/e 

violazioni fiscali di seguito indicata/e:  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Sede Ufficio Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica 

 

Ufficio indirizzo CAP Città 

____________________________ _______________________ ______________ ___________________  

 

Fax Tel. N O T E 

___________________________ ________________________ ________________________________ 

 

 

8. che nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico istituito presso l'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (comma 1, lett. h); 

9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (comma 1, lett. i). Dichiara all’uopo i 

seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL Applicato: 

INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                           

Fax Tel. Matricola Azienda 

                                                                                                                                                             

INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                                   

Fax Tel. P.A.T. 

                                                                                                                                                                                    

Il CCNL applicato è il seguente:                                                                          

Dimensione aziendale  da 1 a 5     da 6 a 15     da 16 a 50    da 51 a 100    oltre; 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché (barrare la casella che interessa): 

l’impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il collocamento 
obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili"; 



  

 

l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori; 
l’impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di esenzione): 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Sede Ufficio del Lavoro a cui riferirisi ai fini della verifica 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

                                                                                                                                                                      

Fax Tel. N O T E 

                                                                                                                                                                 

 

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo dell'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. 36 bis, comma l del decreto-legge 4 luglio 2006, 

n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (comma 1, lett. m); 

12. che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40 comma 9 quater del decreto legislativo 163/2006, non risulta l'iscrizione 

nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del decreto legislativo 163/2006, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (comma 1, lett. m-bis); 

13. (barrare la casella relativa alla ipotesi ricorrente) 

 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso non sono cessati dalla carica soggetti elencati 

all'articolo 38 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

ovvero 

 nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso sono cessati dalla carica i seguenti soggetti elencati 

all'articolo 38 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.: 

 

Nominativo Data di nascita Qualifica Data cessazione 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ _____________ _____________ _____________ 

 

nei cui confronti (barrare la casella relativa alla ipotesi ricorrente): 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ne è stato emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti 

(art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche  forniture (art. 356 c.p.), nonché per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque 

riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 

c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 

644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. esclusa l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p), 

impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori ( art. 

12 quinques Legge n. 356/92) 

ovvero 

 che il soggetto                                                    cessato nell’anno antecedente ha subito condanne relativamente a:  
________________________________________________ai sensi dell’art.           del c.p.p. nell’anno          e di 

avere _________________________________________(indicare se patteggiato, estinto, altro) 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 

per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006 

I  caso di cessio e di azie da o di ra o d’azie da, i corporazio e o fusio e societaria sussiste i  capo alla società 
cessio aria, i corpora te, o risulta te dalla fusio e, l’o ere di prese tare  la dichiarazione relativa al requisito di cui al 

presente art. 38, comma 1, lett. c) del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che 

ha o operato presso la società cede te, i corporata o le società fusesi ell’ulti o a o.  
14. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti; 

ULTERIORI DICHIARAZIONE 

15. 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; 

16. (barrare la casella che interessa) 



 

 che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.  1  bis  –  comma 14  –  della Legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 

ovvero 
 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni ma che il periodo di emersione si è concluso 

17. che l'impresa si impegna a comunicare, tempestivamente, le variazioni dei requisiti e dei dati forniti in sede di 

iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dagli elenchi aperti; 

18. di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, che i dati saranno trattati, anche con 

strumenti informatici e telematici, dall'Amministrazione regionale esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i 

quali le presenti dichiarazioni sono rese, ivi compresa la tenuta degli elenchi degli operatori economici. 

 

Luogo____________ Data___________________ 

 

 

_______________________________________________ 

Firma del legale rappresentante o soggetto altrimenti titolato 

 
 
 
 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 



 

ALLEGATO “C” 

 

 

 

OGGETTO:  Iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori in economia,      

fino ad € 200.000,00, mediante cottimo fiduciario 

 

 

Al COMUNE DI  COMISO 

Area 4 - Settore 1 - Gare d’appalto 

Piazza C. Marx, 159  

97013 Comiso (RG) 
 

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Previsti all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06 

 

La presente dichiarazione dovrà essere resa dai seguenti soggetti (ad eccezione dei soggetti firmatari dell’offerta) 

- Impresa individuale: Titolare e tutti i Direttori tecnici; 

- Società in nome collettivo: Soci e tutti i Direttori tecnici; 

- Società in accomandita semplice: Soci accomandatari e tutti i Direttori Tecnici; 

- Altri tipo di società/consorzi: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i Direttori Tecnici. 

- socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci. 

- Componenti il consiglio di amministrazione (la dichiarazione va rilasciata limitatamente al punto 1); 

- Componenti il collegio sindacale (la dichiarazione va rilasciata limitatamente al punto 1)   

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________________________ il  _______________ in qualità 

di  titolare,  legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)___________________ dell'operatore 

economico ___________________________con sede legale in ________________________Prov. _______ CAP ________ 

Via/altro __________________________Partita IVA ___________________ C.F. _______________________________ 

Tel. ______________________  Cell.___________________ Fax ____________________PEC ______________________ 

e-mail _________________________________________                                             

Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mednaci e delle relative responsabilità 

penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del succitato D.P.R., che i fatti, stati e qualità riportati nei 

successivi paragrafi corrispondono a verità 

 

DICHIARA 

1) che nei propri confronti 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(D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, 

lett. b); 

2) (barrare la casella che interessa) 

 che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell’art.  444  del codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18 (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. c.) 

ovvero 

 di avere subito condanne relativamente a: _______________________________________________________________ 

a sensi dell’art. _________ del c.p.p. nell’anno ____________ e di avere _________________________________ (indicare 

se patteggiato, estinto, altro) 

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 

quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006) 



 

 

3) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs 163/2006; 

 

 

 

Luogo____________ Data___________________ 

 

 

_______________________________________________ 

Firma del legale rappresentante o soggetto altrimenti titolato 

 
 
 
 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 

 



  

 ALLEGATO “D” 

 

 

 

OGGETTO:  Iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori in economia   

mediante cottimo fiduciario. 
 

 

Al COMUNE DI  COMISO 

Area 4 - Settore 1 - Gare d’appalto 

Piazza C. Marx, 159 

97013 Comiso (RG) 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE SOA 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                                                dell'operatore 

economico                                con sede legale in                                                    Prov.         CAP              

Via/altro                                         Partita IVA                                                C.F.                                                    

Tel.                                                           Cell                                                    Fax                                               

PEC                                          e-mail                                          

 

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

degli art. 46 e 47 del medesimo d.P.R. n.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

 di essere in  possesso dell’Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, e che i dati di seguito 

riportati corrispondono a vero: 

nominativo della SOA                                      rilasciata all’Impresa                                                               con sede 

in                                     Prov              Via/piazza/altro                                                iscritta  alla Camera  di 

Commercio,  Industria,  Artigianato ed  Agricoltura  di                                                      REA                                    

n. iscrizione                                    partita I.V.A.                                                   

 

RAPPRESENTANTI LEGALI 

 

nome                                    cognome                                codice fiscale                                             ;  

nome                                    cognome                                codice fiscale                                            ; 

nome                                    cognome                                codice fiscale                                            ; 

 

DIRETTORI TECNICI 

 

nome                                    cognome                                codice fiscale                                             ;  

nome                                    cognome                                codice fiscale                                            ; 

CATEGORIE E CLASSIFICHE DI QUALIFICAZIONE 

 

Categoria                                     classifica                                  

;  

Categoria                                     classifica                                  

;  

Categoria                                     classifica                                  

;  

attestazione numero       ;  



data rilascio attestazione originaria                                 , data rilascio attestazione in corso                         , 

data scadenza validità triennale                              data effettuazione verifica triennale                                    , 

data scadenza intermedia                                       data scadenza validità quinquennale           ; 

 di essere in possesso della certificazione di qualità ISO e che i dati di seguito riportati corrispondono a vero 

nominativo della società certificante                                                                      ; 

data di validità                                                           ; 

 

                                     

    Luogo                  Data 

            _____________________________________________ 

Firma del legale rappresentante o soggetto altrimenti titolato 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 

 



  

 ALLEGATO “E” 

 

 

 

OGGETTO:  Iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori in economia   

mediante cottimo fiduciario. 
 

 

Al COMUNE DI  COMISO 

Area 4 - Settore 1 - Gare d’appalto 

Piazza C. Marx, 159 

97013 Comiso (RG) 
 

 

Dichiarazione requisiti ex art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  titolare, 

 legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                                                dell'operatore 

economico                                con sede legale in                                                    Prov.         CAP              

Via/altro                                         Partita IVA                                                C.F.                                                    

Tel.                                                           Cell                                                    Fax                                               

PEC                                          e-mail                                          

 

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

degli art. 46 e 47 del medesimo d.P.R. n.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, 

 

- che l'impresa, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ha eseguito lavori analoghi a quelli 

oggetto dell’appalto: 

 

CATEGORIA IMPORTO CATEGORIA IMPORTO 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

 

- che l'impresa, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, ha sostenuto un costo complessivo 
per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel medesimo 
quinquennio; 

- l'impresa dispone di adeguata attrezzatura tecnica; 

- che è in possesso di documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad esibire la 

stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente; 

- di essere a conoscenza che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, può essere 

richiesto di esibire: 

a. per le ditte individuali e le società di persone: dichiarazione annuale IVA e modello unico corredato da 

ricevuta di presentazione; 



b. per le società di capitali: 

- bilanci annuali corredati da nota di deposito, accompagnati dalla nota integrativa ex articolo 2427 codice 

 civile; 

- certificati di esecuzione rilasciati dai committenti; 

- documenti di fatturazione; 

- libro dei beni ammortizzabili vidimato; 

- documentazione INPS; 

- eventuale  ulteriore  documentazione  nella  misura  effettivamente  necessaria  alla  dimostrazione  dei 

 requisiti per la qualificazione. 

 

 

Luogo____________ Data___________________ 

 

_______________________________________________ 

Firma del legale rappresentante o soggetto altrimenti titolato 

 
 
 

 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 

 

 



MODELLO F 

 

OGGETTO:  Iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori in 
economia mediante cottimo fiduciario  

 

 

Al COMUNE DI  COMISO 

Area 4 - Settore 1 - Gare d’appalto 

Piazza C. Marx, 159 

97013 Comiso (RG) 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCIZIONE ALLA C.C.I.A.A. 
(resa ai   sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa n. 445/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                       nato/a a                                          il                       in qualità di  

titolare,  legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare)                                                

dell'operatore economico                                con sede legale in                                                    Prov.         

CAP              Via/altro                                                   Partita IVA                                                               

C.F.                                                   Tel.                                                      Cell                                                    

Fax                                               PEC                                          e-mail                                          

 

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm.ii. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 

gli effetti degli art. 46 e 47 del medesimo d.P.R. n.445/ 2000 e sotto la propria personale responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

 

 Che l’operatore economico è iscritto dal                     nel registro delle Imprese di  ________________________ 

al n.                                     n. REA                           ; 

 Forma giuridica                                                  ; 

 Denominazione                                                                          ; 

 Sede legale                                    ;  

 Pec                                      e-mail                                                           ; 

 Data atto di costituzione                                  Data termine della società                             ;  

 Forma amministrativa adottata                                     ; 

 Numero di amministratori in carica                         ; 

 Durata carica                                          ;  

 Capitale sociale                                          ; 

 

OGGETTO SOCIALE 

 

 

 

 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILI TECNICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo ______________ Data ____________ 

 

___________________________________________ 

Firma del legale rappresentante o soggetto altrimenti titolato 

 

 

La presente dichiarazione istanza deve essere corredata di fotocopia di valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore 
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