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Direzione Eliporti e Aeroporti Minori 
 

 

 

 
 

Sede legale: Viale Castro Pretorio 118 
Sede operativa: Via Gaeta 3 
00185 Roma 
centr. +39 06 44596-1 
c.f. 97158180584 

 

tel.   +39 06 44596682 
fax   +39 06 44596681 

eliporti.aeroportiminori@enac.gov.it 
www.enac.gov.it 

 

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

 

PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA - APPALTI DI LAVORI ANNO 

2014 

A) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione ufficiale: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. 

Indirizzo postale: Viale del Castro Pretorio n. 118 – 00185 ROMA 

Indirizzo internet: www.enac.gov.it alla voce “Bandi di gara”. 

Punto di contatto: Direzione Eliporti e Aeroporti Minori – Via Gaeta n. 3 - 

00185 Roma. Fax: 06.44596681  

email:  eliporti.aeroportiminori@enac.gov.it 

Si rende noto che questo Ente, per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

ad Euro 1.500.000,00 nell’anno 2014, intende avvalersi della Procedura 

Ristretta Semplificata secondo quanto previsto dall’art. 123 del D.Lgs. n. 

163/2006. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 123 comma 8 e comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, 

sulla base delle domande di iscrizione, regolari e debitamente corredate della 

documentazione richiesta, l’Ente procederà alla formazione di appositi 

elenchi. 

L’Enac, a partire dal giorno 20/12/2013, in seduta pubblica, verificherà 

l’ammissibilità delle domande al fine della loro iscrizione nell’elenco 

attraverso l’esame della documentazione inviata. A conclusione dei lavori, 

sempre in seduta pubblica, verrà sorteggiato l’ordine di iscrizione in elenco 

(graduatoria) entro il 31/12/2013, presso gli Uffici della Direzione Eliporti e 

Aeroporti Minori della sede Enac di Via Gaeta n. 3 – 00185 ROMA.  
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B) ELENCO DEI LAVORI CHE SI INTENDONO REALIZZARE PER L’ANNO 2014 

 

  AEROPORTO CATEGORIE IMPORTO LORDO * 

01 

Casale Monferrato – realizzazione 
pavimentazione pista di volo ed 
opere connesse OG3, OS26 € 1.500.000 

02 

Ferrara - Manutenzione straord. 
Infrastrutture e sistemazione aree 
terminali. OG3, OS26 € 1.200.000 

03 

Foligno – Rifacimento piazzali e 
viabilità e ristrutturazione edifici 
esistenti. Nuovo Eliporto OG3, OS26 € 1.200.000 

04 
Pantelleria - Manutenzione di un 
edificio aeroportuale OG1 1.500.000 

05 
Rieti –Realizzazione di un hangar 
per l’Aviazione Generale OG3, OG11 € 2.000.000 

06 

Verona Boscomantico - 
Sistemazione delle pavimentazioni e 
recinzione aeroportuale  OG3, OS26 € 1.100.000 

 

 

   *  L’importo lordo comprende oltre all’importo stimato dei lavori anche le 

somme a disposizione dell’Amministrazione quali progettazioni, direzione 

lavori, pubblicità,  etc. 
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Si evidenzia che gli importi stimati, indicati nell’elenco, sono al lordo delle 

somme a disposizione dell’amministrazione (spese tecniche di progettazione, 

DL, sicurezza, imprevisti, accantonamenti, etc.) e che i lavori sono esenti da 

I.V.A. ai sensi dell’art. 9 comma 6 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. 

Le gare di cui all’elenco lavori sopra riportato verranno espletate nel corso 

dell’anno 2014 secondo l’ordine suggerito dalle esigenze 

dell’Amministrazione, con la procedura di cui all’art. 123 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

L'elenco e l’importo dei lavori potrà essere modificato sia in fase iniziale che 

in corso d'anno a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 

dell'anno 2014 e dei relativi assestamenti. L’eventuale aggiornamento 

dell’elenco sarà tempestivamente pubblicato sul profilo di committente, sul 

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso 

l'Osservatorio dei contratti pubblici. 

 

 

C) Requisiti di partecipazione: 

Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’elenco delle 

imprese da invitare per le gare a procedura ristretta semplificata, i soggetti di 

cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed f-bis) del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 123, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., i 

consorzi ed i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per 

essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per il 2013, pari a 

centottanta; gli altri operatori economici invece, possono essere iscritti in un 

numero massimo di elenchi, per il 2013, pari a trenta. Si rammenta, al 

riguardo, che il richiamato D.Lgs. rimette all’Osservatorio dei contratti pubblici 
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relativi a lavori, servizi e forniture la verifica, mediante apposito programma 

informatico, del rispetto del numero massimo di iscrizioni. 

È fatto divieto di chiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al presente Avviso 

contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di 

un raggruppamento o consorzio, oppure come componente di più di un 

raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come 

componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 

Non possono partecipare alla medesima procedura ristretta semplificata le 

imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura, in una situazione di controllo ex articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; nel caso di specie troverà applicazione l’art. 38, comma 2, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 

D) Modalità e termini di trasmissione della domanda e della documentazione: 

La domanda di iscrizione di cui al precedente punto C, corredata della/e 

autocertificazione/i, dovrà essere contenuta in un apposito plico chiuso con 

apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura. 

Il plico dovrà recare all’esterno l’intestazione del mittente, la P.IVA e/o 

Codice Fiscale, indirizzo, n. tel e n. fax e la dicitura : “Procedura Ristretta 

Semplificata per gli appalti di lavori per l’anno 2014” ed essere inviata 

all’indirizzo “ENAC – Direzione Eliporti e Aeroporti Minori – Viale del Castro 

Pretorio, 118 - 00185 ROMA” 

Il termine di ricezione del plico è fissato, a pena di esclusione, per le 

ore 15:00 del giorno 16/12/2013. 

La trasmissione del plico contenente la domanda di iscrizione e la/le 

autocertificazione/i potrà essere effettuata esclusivamente: 

- tramite servizio postale a mezzo di raccomandata a/r; 
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- tramite consegna a mano presso l’Ufficio addetto al Protocollo 

dell’ENAC 

- tramite Agenzia di recapito presso l’Ufficio addetto al Protocollo 

dell’ENAC. 

Per i plichi consegnati a mano o mediante agenzia di recapito farà fede il 

timbro e la data apposti dall’Ufficio addetto al Protocollo dell’Ente Nazionale 

per l’Aviazione Civile. 

L’Ufficio addetto al Protocollo dell’ENAC è aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle 

ore 8:00 alle ore 15:00. 

Il recapito del suddetto plico nel termine perentorio del 16/12/2013 ore 

15:00 rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui questo Ente non 

assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico 

medesimo non venga recapitato in tempo utile. 

 

Il plico deve contenere, a pena di improcedibilità della domanda di 

inserimento, i documenti di cui ai successivi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8: 

 

1. Copia della mail di invio alla casella f.irsuti@enac.gov.it del file excel 

compilato alla riga n.2 con i dati dell’impresa (sostituendo i dati inseriti a solo 

titolo di esempio), senza modificare l’intestazione delle colonne e indicando 

le classifiche con soli caratteri numerici. Per i candidati con identità 

plurisoggettiva (ATI costituende e costituite, consorzi, etc,) saranno 

compilate più righe, una per ogni componente. 

 

2. domanda di inserimento in elenco, strettamente conforme al 

modulo allegato, contenente tutte le dichiarazioni ivi indicate, rese dal titolare 

o legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., indicando le categorie e le relative classifiche 

per le quali si richiede l’inserimento nell’elenco. 

mailto:f.irsuti@enac.gov.it
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La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate o 

dal procuratore dell’Impresa (in tal caso dovrà essere prodotto l’originale o la 

copia conforme della relativa procura). 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, la domanda di iscrizione 

dovrà essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti i soggetti 

che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

Nella domanda dovrà essere indicato un nominativo con relativo n° telefono, 

mail ed eventuale n° fax per ogni eventuale comunicazione urgente di questa 

Amministrazione. 

 

3. autocertificazione strettamente conforme al modulo allegato, 

contenente tutte le dichiarazioni sostitutive ivi indicate che devono essere 

rese dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno 

per quanto di propria competenza , ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii.; 

 

4. copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 

del/dei sottoscrittore/i in corso di validità (carta d’identità o documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii.); 

 

5. certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. in copia semplice (o relativa 

autocertificazione), da cui si evincano le cariche sociali attribuite ai 

componenti dell’impresa; 

 

6. copia fotostatica dell’attestazione di qualificazione posseduta 

(SOA), con relativa dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 

19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; 
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7.  in caso di iscrizione da parte di consorzi o raggruppamenti 

temporanei, l’elenco dei consorziati o delle imprese partecipanti al 

raggruppamento. 

 

8. limitatamente alle imprese che chiedano di essere invitate alle 

gare di classifica III o superiore, copia fotostatica della certificazione 

UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da un soggetto certificatore (accreditato 

UNI CEI EN 45000 - UNI CEI EN ISO/IEC 17000), con relativa dichiarazione 

di conformità all’originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

La presente copia fotostatica può essere omessa solo nel caso in cui la 

presenza del sistema di qualità in corso di validità risulti espressamente 

riportata nell’attestazione SOA. 

 

 

E) Informazioni complementari: 

1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa 

riferimento a quanto disposto dall’art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal 

D.P.R. n. 207/2010 ed in generale alla normativa in materia di lavori pubblici ; 

2) per ciascuna procedura di affidamento si richiama quanto disposto dal 

comma 12 dell’art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006; 

3) sussistono le prescrizioni di cui all’art. 123, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 

163/2006, ed il divieto previsto dal comma 6 del medesimo articolo; 

4) I fac-simile per la redazione della domanda di iscrizione e della 

autocertificazione, sono disponibili sul profilo di committente (sito internet 

www.enac.gov.it), sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul 

sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici 

5) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i 

concorrenti sono informati che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

http://www.enac.gov.it/
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con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale le autodichiarazioni/autocertificazioni vengono rese; 

7) Responsabile del Procedimento: Ing. Fabio Irsuti della Direzione Eliporti e 

Aeroporti Minori (Fax 06.44596681  email: 

eliporti.aeroportiminori@enac.gov.it); 

8) il presente Avviso sarà pubblicato sul profilo di committente (sito internet: 

www.enac.gov.it ”). Sarà inoltre pubblicato sui siti informatici di cui all’art. 66, 

comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 (sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici). 

 

Roma, 29 novembre 2013 

 

 

IL DIRETTORE ELIPORTI E AEROPORTI MINORI 

Dott. Roberto Vergari 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

Viale del Castro Pretorio n. 118 

00185 Roma 

MITTENTE: 

 

 

 

 

OGGETTO:  ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE IMPRESE 

DA INVITARE ALLE PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE PER GLI 

APPALTI DI LAVORI PER L’ANNO 2014 (EX ART. 123, D.LGS. n. 163/2006) 

E CONNESSA AUTOCERTIFICAZIONE. 

 

Il sottoscritto______________________ nato a __________________________  il  ____________ 

in qualità di 1 

 titolare 

 legale rappresentante  

 institore 

 procuratore 

della impresa _________________________________________________________________  

con sede in _______________________Via____________________________________ 

c.a.p. __________ 

Tel. _____________________ Fax __________________________ 

Part. IVA _____________________________Cod. Fiscale _________________________ 

                                                 
1
 Barrare la voce di interesse 
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CHIEDE 

L’iscrizione nell’elenco in formazione delle imprese da invitare alle procedure ristrette 

semplificate per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006, in qualità di 

(indicare una delle voci): 

 

 Impresa singola 
 

OVVERO 

 Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di cui fanno parte le seguenti imprese 2 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di cui fanno parte le seguenti imprese 2 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

OVVERO 

 Consorzio di cui fanno parte le seguenti imprese 2 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

per le seguenti categorie e classifiche: 

 Categoria ____ Classifica _________ 

 Categoria ____ Classifica _________ 

 Categoria ____ Classifica _________ 

 Categoria ____ Classifica _________ 

 Categoria ____ Classifica _________ 

 

                                                 
2
 Ogni singola impresa dovrà allegare alla presente domanda di iscrizione una autocertificazione 

debitamente sottoscritta e secondo le formalità richieste. 
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Per ogni eventuale comunicazione urgente da parte dell’ENAC potrà essere contattato il 

Sig. ________________________________________ al n° tel. ___________________ o 

alla e-mail__________________ o tramite fax n° _______________________________ . 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, allega alla presente domanda la/le autocertificazione/i di cui al punto C 

dell’Avviso pubblico 

 

LUOGO E DATA……………………..    FIRMA DEL DICHIARANTE 3 

 

         ______________________ 

 

         ______________________ 

 

         ______________________ 

 
 
 
 

 

 

 

                                                 
3
 Secondo quanto indicato al punto D dell’Avviso, nel caso di raggruppamenti o 

consorzi la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio 



 

  

AUTOCERTIFICAZIONE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 

Il sottoscritto_______________________________in qualità di 4 
 titolare 
 legale rappresentante  
 institore 
 procuratore 
della impresa_____________________________________________________ consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica n.445/2000  

 

 

 

DICHIARA 

 

 

Che l’impresa è in possesso dei requisiti di qualificazione per le seguenti categorie e classifiche
1
: 

 

 Categoria ____ Classifica _________ 

 Categoria ____ Classifica _________ 

 Categoria ____ Classifica _________ 

 Categoria ____ Classifica _________ 

 Categoria ____ Classifica _________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 

1) che i legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori: 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 

 

 

2) che i direttori tecnici dell’Impresa sono i signori: 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 

 

 

3) che nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori in 

oggetto sono cessati dalla carica i Signori: 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(carica) 

 

 

4) che non incorre in alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori 

pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. A tal fine, in particolare, dichiara: 

 

                                                 
4
 Barrare la voce di interesse 



 

  

a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e che sempre nei riguardi dell’impresa non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

 

c. di essere a diretta conoscenza
5
 che nessuno dei seguenti soggetti ha pendenti procedimenti 

per l’applicazione delle misure richiamate al precedente punto b):  

 

 Impresa individuale 

 

 titolare dell’impresa  

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 direttori tecnici 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 Società in nome collettivo 

 

 ciascuno dei soci  

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 direttori tecnici 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 Società in accomandita semplice 

 

 ciascuno dei soci accomandatari  

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 direttori tecnici 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

                                                 
5
 Qualora il dichiarante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei sottoindicati soggetti di procedimenti 

pendenti 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’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575. dovrà essere resa singolarmente da 

ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza delle cause di esclusione 

previste dall’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. 



 

  

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 

 Società di capitali 

 

 amministratori muniti di rappresentanza   

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 direttori tecnici 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 In tutti gli altri casi
6
 

 

 amministratori muniti di rappresentanza   

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 direttore tecnico 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 

 soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione  

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 

 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

 

 

e) di essere a diretta conoscenza che nei confronti di nessuno dei seguenti soggetti è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale
7
: 

 

                                                 
6
 Specificare il caso 

7
 Qualora il dichiarante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei sottoindicati soggetti delle condanne 

di cui sopra, dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 lettera c) del D.Lgs. 163/2006. 



 

  

 

 

 Impresa individuale 

 

 titolare dell’impresa  

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 direttori tecnici 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 Società in nome collettivo 

 

 ciascuno dei soci   

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 direttori tecnici 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 Società in accomandita semplice 

 

 ciascuno dei soci accomandatari  

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 direttori tecnici 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 Società di capitali 

 

 amministratori muniti di rappresentanza   

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 direttori tecnici 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 



 

  

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 

 In tutti gli altri casi
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 amministratori muniti di rappresentanza   

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 direttore tecnico 

 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione  

………………(nome e cognome) …………(luogo e data di nascita) …………(qualifica) 

 

 

f1) di aver riportato le seguenti sentenze di condanne 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 ivi comprese quelle che beneficiano della 

non menzione: 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

f2) di essere a diretta conoscenza che uno o più dei soggetti sopra 

citati:_______________________________ ha riportato le seguenti sentenze di condanne 

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 ivi 

comprese quelle che beneficiano della non menzione: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 

1990 n. 55; 

 

h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio 
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 Specificare il caso 



 

  

 

i) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  

 

j) di non  aver commesso, nell’esercizio dell’attività professionale, un errore grave, accertato  

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

 

k) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

 

l) che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 

7, comma 10, del D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

 

m) che l’impresa non ha commesso violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui 

sono stabiliti; 

 

n) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 , 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;  

 

o) che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 

7, comma 10, del D.Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 

5) Eventuali misure di dissociazione adottate. 

 

Nel caso in cui nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data 

di pubblicazione del presente avviso sia stata pronunciata una delle condanne sopra 

menzionata, l’impresa dovrà dimostrare di aver adottato atti e misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata. A tal fine dichiara: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Resta salva l’applicazione dell’ art. 178 del codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura 

penale. Si precisa che in quest’ultimo caso l’estinzione non opera in mancanza di dichiarazione conseguente 

all’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p. 

 

 

Data,  

 

 

Timbro e firma 

 

 

 

 
 

N.B.)  L’autocertificazione dovrà essere corredata a pena di rigetto dell’istanza, da 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.  


