Prot. 4787
del 20/06/2014

BANDO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DELLE IMPRESE E DELLE DITTE PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE A € 100.000,00
AGGIORNAMENTO

L’Arechi Multiservice S.p.A. comunica che
a.

b.
c.

d.

intende avvalersi della procedura negoziata ex. Art. 122 comma 7 e ex art. 57 comma 6 per l’affidamento di
lavori di importo inferiore a € 100.000,00 e della procedura di affidamento diretto art. 125 comma 11 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
a tal fine, intende aggiornare l’elenco degli operatori economici formato a seguito di avviso pubblico prot.
10260U del 23.11.2013;
l’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (per l’esecuzione di opere o lavori,
fornitura di beni e servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica
e finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e organizzativa di cui all’ art. 40 del Codice nonché i requisiti
di ordine generale di cui all’art. 38 dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Il presente avviso è rivolto alle imprese non ancora iscritte nell’elenco. Le ditte già inserite nell’elenco
aggiornato il 30 aprile 2014 (prot. 3085) devono presentare domanda solo nel caso in cui vogliono iscriversi
per categorie di servizi o forniture non precedentemente segnalate e nell’eventualità di variazione dei
requisiti di cui all’art. 38 del Codice e di quelli di cui al successivo art. 1.

Art. 1 Modalità di presentazione delle domande
Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire mediante una delle seguenti modalità, a completo
rischio del mittente, se essa non pervenisse, per qualsiasi motivo, entro il termine perentorio indicato:
• a mezzo raccomandata A/R del servizio postale;
• posta celere;
• mediante agenzia di recapito autorizzata;
• recapito a mano
presso la sede della società con sede al Viale Andrea De Luca 22/i - 84131 Salerno.
Termine presentazione dell’offerta: le società interessate dovranno far pervenire il plico contenente l’offerta
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 09.07.2014.
Indirizzo per invio dell’offerta: Arechi Multiservice S.p.A. - Ufficio Acquisti - Viale Andrea De Luca 22/I 84131
Salerno.
La domanda sarà costituita, pena esclusione, da un plico idoneamente sigillato con ceralacca onde garantire la
sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare integralmente
sul frontespizio:
• il mittente della ditta che propone l’offerta;
• l’indicazione “Domanda di iscrizione all’elenco delle imprese per l’affidamento di lavori di importo
inferiore ad € 100.000,00”.
La domanda, redatta in marca da bollo da € 14,62, dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente con le
modalità di cui agli art. 21, comma 1, e 38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
s.m.i., attestante:
la denominazione o ragione sociale, con l’indicazione della partita I.V.A. e del Codice Fiscale,
dell’impresa;
che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs n.
163/06, ovvero:
a.
b.

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia in corso
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che 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’art. 10 della legge 31 maggio
1965 n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;

ARECHI MULTISERVICE S.p.A.
Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/I – Località Fuorni Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 – 089 3061132 Fax 089 303115
www.arechimultiservice.it – info@arechimultiservice.it – raccomandata@pec.arechimultiservice.it
P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Salerno 03704200652 – R.E.A. SA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)

c.

che nei propri confronti e nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data
della richiesta di iscrizione al sistema di qualificazione in oggetto non sono state pronunciate sentenze di
condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. In caso
contrario, indicare tutte le condanne comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non
menzione. Qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del sistema di qualificazione in oggetto siano state pronunciate condanne penali previste
dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.L.g.s.163/06, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere
ammessa alla gara soltanto presentando documentazione idonea a dimostrare che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
d. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55;
e. che non sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g. che non sono state commesse violazioni gravi, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
h. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art. 7 comma 10 del D. Lgs. 163/2006 e smi, per aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i. che non sono state commesse violazioni gravi, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa;
l. che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare
quella che interessa):
( ) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa
non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
( ) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n. 68/99, che l’impresa ha
ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15
fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.
m. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera
c), del D.L.g.s. 8.6.2001 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 1 del D.L. 04/07/2006 n.
223 convertito con modificazioni dalla legge 04/08/2006 n. 248;
m-bis.
che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter.
che nei propri confronti e nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la
data della richiesta di iscrizione al sistema di qualificazione in oggetto, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della legge 24/11/1981 n. 689.
m-quater.
che gli eventuali soggetti con i quali l’impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile, sono i seguenti:
……………………………………………………………………………………………….........................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
e che tale situazione di controllo (o relazione di fatto) non comporta che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;

l’ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99
ovvero non assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta legge;
tutti gli estremi dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
l’indicazione delle posizioni contributive Inail, Inps ed eventualmente Cassa Edile, la tipologia di
contratto di lavoro applicato ai dipendenti, l’Agenzia delle Entrate di competenza, il Tribunale di
competenza per tutti i soggetti giuridici dell’impresa;
il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010: gli estremi dell’Attestazione
SOA in corso di validità con l’indicazione delle categorie e relative classifiche oppure, per le imprese
prive di certificato SOA, il possesso dei requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000
euro di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 con l’indicazione delle categorie e relativi importi;
ARECHI MULTISERVICE S.p.A.
Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/I – Località Fuorni Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 – 089 3061132 Fax 089 303115
www.arechimultiservice.it – info@arechimultiservice.it – raccomandata@pec.arechimultiservice.it
P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Salerno 03704200652 – R.E.A. SA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)

di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme
in esso contenute;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con altre imprese che
hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
La Arechi Multiservice S.p.A. si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di falsa o
inesatta dichiarazione resa, la stessa provvederà all’annullamento dell’eventuale aggiudicazione.
La domanda dovrà recare l’indicazione della sede da tenere presente ai fini della idoneità operativa delle
imprese/società rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, in osservanza del principio di idoneità operativa di cui
al successivo art. 2. Ove l’impresa/società abbia una o più sedi operative regolarmente annotate sul certificato
camerale, potrà indicare una di esse. In mancanza di tale indicazione, ovvero nell’ipotesi dell’indicazione di più
sedi, si terrà conto della sede legale.
N.B. E’ obbligatorio, pena il mancato invito a partecipare, indicare nella domanda la casella di posta elettronica
certificata (art. 48 del D. Lgs. 82/2005), che costituirà l’unico ed esclusivo indirizzo per ricevere le lettere
d’invito e ogni altra comunicazione in merito alle procedure di gara di cui al presente avviso.
E’ consigliabile utilizzare lo schema di domanda e gli allegati al presente avviso.
Per le imprese prive di attestazione SOA la domanda d’iscrizione dovrà essere corredata dai
seguenti allegati:
• per lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, i certificati di esecuzione dei lavori (in
originale o copia conforme) redatti, ai sensi dell’art. 83, comma 4, DPR n. 207/2010, in conformità
dello schema di cui all’allegato B) al citato Regolamento contenenti la espressa dichiarazione dei
committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. La certificazione
per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l'attestato di buon esito rilasciato dalle
autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
• per lavori eseguiti per conto di committenti privati, certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
Direttore dei lavori, corredato dalle fatture (in copia autenticata ai sensi di legge) corrispondente al
quantitativo dei lavori eseguiti, nonché dichiarazione del committente relativa all’incarico di appalto.
Art. 2 Formazione dell’elenco e Modalità di affidamento
L’elenco sarà suddiviso per le categorie di cui al successivo art. 3.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le
imprese/società invitate a presentare offerte per i singoli lavori saranno individuate in ragione della categoria e
del luogo interessato dai lavori, nel senso che saranno invitate le imprese aventi sede operativa il più vicino
possibile a detto luogo (idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori).
Le modalità di affidamento saranno le seguenti:
• per lavori di importo inferiori ad € 40.000,00: affidamento diretto, secondo le modalità previste dall’art.
125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., a soggetti presenti nell’elenco e rispettando il criterio della
rotazione.
• per lavori di importo superiore ad € 40.000,00 e comunque inferiore ad € 100.000,00: procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando con invito a presentare offerta inoltrato ad un minimo
di cinque soggetti se esistenti nell'elenco e rispettando il principio della rotazione.
Saranno invitati alle singole procedure sia i soggetti in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, sia i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 3 Categorie delle opere
Le categorie di lavori che presumibilmente saranno affidate sono le seguenti:
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Cat.

Cat. D.P.R.
207/2010

A

OG 1

B

OG 3

C

OG 10

D

OG 11

E

OS 1

F

OS 6

G

OS 10

Descrizione sintetica
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di immobili e lavori edili di qualunque genere, quali murature e
tramezzature, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura e simili.
Fornitura, posa in opera, manutenzione, ristrutturazione di isolamenti termini e acustici, controsoffittature e barriere
al fuoco, impermeabilizzazioni, ecc.
Costruzione, manutenzione, ristrutturazione strade, marciapiedi, ecc., completi di ogni opera connessa,
complementare e accessoria
Costruzione, manutenzione o ristrutturazione degli interventi a rete necessari per la distribuzione ad alta e media
tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete
Fornitura, montaggio, manutenzione o ristrutturazione di impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento,
idrico-sanitari, cucine, lavanderie, antincendio, antintrusione, impianti elet-trici, telefonici, radiotelefonici, televisivi,
ecc. (abilitazione di cui alla legge 46/90)
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
Fornitura e posa in opera, manutenzione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi, rivestimenti, interni ed
esterni, di pavimentazione di qualsiasi tipo
Fornitura, posa in opera, manutenzione, ristrutturazione, esecuzione della segnaletica stradale non luminosa,
verticale, orizzontale e complementare

Art. 4 Durata dell’iscrizione ed aggiornamento dell’elenco
L’iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.
L’aggiornamento dell’elenco sarà almeno annuale.

Art. 5 Comunicazione dell’esito della domanda
L’Ufficio Gare ed Acquisti della Società provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo
l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.
Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall’ufficio preposto.
Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede
la data di arrivo dell’ultima trasmissione.
L’elenco definitivo degli operatori economici iscritti sarà pubblicato sul sito della società, senza alcuna
comunicazione individuale.
Agli operatori non idonei all’iscrizione nell’elenco sarà invece data comunicazione individuale con la motivazione
dell’esclusione.
Art. 6 Cancellazione dall’Albo
La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti,
quando l'iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l'attività, nonché nei casi di mancata
ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
E' altresì facoltà dell'Amministrazione di disporre la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
1. mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
2. qualora, per almeno due volte, la ditta invitata abbia dato riscontro all'invito alla procedura negoziata senza
fornire valide motivazioni alla rinuncia, ovvero non abbia minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito
ricevuto;
3. qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro, servizio o fornitura prestati, a
cura del Settore interessato;
4. qualora l’impresa, aggiudicataria della procedura negoziata ovvero affidataria diretta dei lavori, non abbia
materialmente iniziato i lavori entro 7 giorni successivi alla data del verbale di consegna dei lavori;
5. qualora l’impresa, aggiudicataria della procedura negoziata ovvero affidataria diretta dei lavori, non abbia
ultimato i lavori nei termini contrattuali.
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
Art. 7 Procedure per la cancellazione dall’Albo
Nei casi previsti dall'articolo 6, l’Amministratore Delegato dà comunicazione al legale rappresentante della ditta,
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a mezzo posta certificata (PEC), della cancellazione dall’Albo e dei motivi addebitati.
Art. 8 Rinnovo, variazione ed estensione dell’iscrizione
a) Rinnovo
Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell’iscrizione, l’operatore economico deve
presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell’iscrizione stessa, corredandola dell’intera documentazione
indicata al precedente art. 1, adeguatamente aggiornata.
L’Arechi Multiservice S.p.A. comunica l’esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al
precedente art. 5
La durata dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa. In caso di mancata
presentazione della domanda di rinnovo, l’iscrizione decade automaticamente.
b) Segnalazione delle variazioni:
Gli operatori iscritti nell’elenco hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio Gare ed Acquisti dell’Arechi Multiservice
S.p.A. tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 1, che siano influenti ai fini dell’iscrizione
all’elenco stesso.
Tale comunicazione deve essere effettuata, con le stesse modalità di presentazione della domanda di iscrizione
previste dall’art. 1. L’avvenuta variazione verrà comunicata con le stesse modalità previste per l’iscrizione di cui
all’art 5.
c) Estensione
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di
specializzazione o classi d’importo ma solo ed esclusivamente allorquando si procede all’aggiornamento,
durante i tre anni di validità dell’elenco.
La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le
classi d’importo di cui si chiede l'aggiornamento.
Nel caso di estensione dell’iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della
documentazione di cui all’art. 1 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione. In caso di
estensione, resta ferma la scadenza dell’iscrizione in corso.
Art. 9 Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito della società (www.arechimultiservice.it) e sul sito della Provincia di
Salerno (www.provincia.salerno.it)
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti saranno oggetto di trattamento nell’ambito
delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla formazione dell’elenco di cui trattasi, alla gestione della procedura di
espletamento della gara e di stipulazione del contratto ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. Il
Responsabile del presente Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è il Responsabile del Ufficio Acquisti e Gare.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 089/3061039
Ufficio Acquisti e Gare (Resp.le Dott. Vito L.M. Brindisi)
Salerno, 20.06.2014
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Prof. Avv. Marcello Feola
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI ART. 46 E 76 DEL DPR n. 445/2000
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a
a ____________________________________________________ il ____________________ e residente in
______________________________ via ________________________________________

n. __________

legale rappresentante / amministratore delegato / procuratore speciale (cancellare la parte che non interessa)
dell’impresa __________________________________________________________________________

con sede legale in ____________________ Via _______________________________ C.A.P. _______
eventuale sede operativa in _____________________ Via _______________________C.A.P. _______
partita I.V.A. e Codice Fiscale __________________________________
TEL. __________________________ FAX __________________________
E- mail _________________________________
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) (obbligatorio) _______________________________

CHIEDE
l’inserimento nell’elenco delle imprese per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad € 100.000,00.
A questo fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA
anche ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
(n.b. barrare le caselle che interessano)
1) di possedere la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2) che l’impresa appaltatrice non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del
D.Lgs n. 163/06, ovvero:
a.
b.

c.

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia in corso procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
che 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’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; l’esclusione e
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società;
che nei propri confronti e nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta di
iscrizione al sistema di qualificazione in oggetto non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla

moralità professionale. In caso contrario, indicare tutte le condanne comprese quelle per le quali l’interessato abbia
beneficiato della non menzione. Qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel anno antecedente la data di
pubblicazione del sistema di qualificazione in oggetto siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 38, comma
1, lettera c), del D.L.g.s.163/06, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto
presentando documentazione idonea a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;
d. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55;
e. che non sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g. che non sono state commesse violazioni gravi, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;
h. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10
del D. Lgs. 163/2006 e smi, per aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i. che non sono state commesse violazioni gravi, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa;
l.
che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che
interessa):
( ) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15
dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;
( ) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n. 68/99, che l’impresa ha ottemperato alle
norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato
una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.
m. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), del D.L.g.s.
8.6.2001 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 1 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla
legge 04/08/2006 n. 248;
m-bis. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione
SOA;
m-ter. che nei propri confronti e nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta di
iscrizione al sistema di qualificazione in oggetto, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12/07/1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4
primo comma della legge 24/11/1981 n. 689.
m-quater. che gli eventuali soggetti con i quali l’impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, sono i seguenti:
……………………………………………………………………………………………….........................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
e che tale situazione di controllo (o relazione di fatto) non comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

l’ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99 ovvero non
assoggettamento ai vincoli di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta legge;
di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme in esso
contenute;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con altre imprese che
partecipano alla gara;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

4) che l’impresa è:
Iscritta all'INPS sede competente di ____________________________ al n. ______________________
Iscritta all'INAIL sede competente di ___________________________ al n. ______________________
Iscritta alla CASSA EDILE sede competente di ___________________ al n.______________________
Agenzia delle Entrate di competenza _____________________________________________________,
che la tipologia di contratto di lavoro applicato ai dipendenti è C.C.N.L. ________________________

5)

che

l’impresa

è

iscritta

nel

registro

delle

imprese

della

__________________________________________________________

Camera
per

la

di

Commercio

seguente

di

attività

__________________________________
ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione_________________-______________
- data di iscrizione __________________________________
- forma giuridica ___________________________________
- titolari, rappresentanti legali, tutti i componenti la società se si tratta di società in nome collettivo, tutti gli
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, nonché direttori tecnici dell’impresa stessa (n.b. inserire
nominativi, date di nascite, qualifiche, residenza, Tribunale nel cui circondario ricade il luogo di residenza)
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
6) di essere in possesso dell’attestazione S.O.A. n._________________
emessa in data _______ scadenza ____________________
per le seguenti categorie e classifiche:
Categoria _____________________ classifica _________
Categoria _____________________ classifica _________
Categoria _____________________ classifica _________
Categoria _____________________ classifica _________
di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la partecipazione a procedure di gara di
importo pari o inferiore a Euro 150.000,00 in relazione all’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando e ricadenti nelle seguenti categorie:
Categoria ______________________Importo ___________
Categoria ______________________Importo___________
Categoria ______________________Importo ___________

7) di essere/ non essere in possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie
UNI EN ISO 9000 di cui all’art. 3, comma 1, lett. mm) del d.P.R. n. 207/2010;
8) di aver preso conoscenza che l’Arechi Multiservice S.p.A. è per la tutela della legalità nei rapporti di
lavoro e il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di mano d’opera nel settore dell’edilizia, e di
accettare che la stessa si riserva di escludere:

a. le ditte per le quali le autorità competenti dovessero segnalare pregressi impieghi di mano d’opera
con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento
della mano d’opera;
b. le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art.1 septies D.L.
629/82 ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
c. le ditte che non intendono rispettare o far rispettare le clausole del Protocollo di Legalità
sottoscritto con la Prefettura di Salerno;
9) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e
che, pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del D. L.
223/2006 convertito in L. 248/2006;
10) di non essere a conoscenza che hanno presentato domanda di inserimento nell’elenco imprese collegate o
controllate secondo quanto previsto dall’art. 2359 c.c. di indicare, quale sede da tener presente ai fini
della idoneità operativa, la seguente: in
_________________________________Via _______________________C.A.P. _______
Si allega la seguente documentazione
Per le imprese prive di attestazione SOA:
- certificati di esecuzione dei lavori eseguiti e corrispondenti alla categoria/e oggetto della richiesta di
iscrizione, realizzati nel quinquennio antecedente il bando, comprovati da n. ____ certificati e da n. _____
fatture

Data________________

IN FEDE
il dichiarante
______________________________

N.B.:
- Le caselle delle voci che interessano vanno barrate; le voci che non interessano vanno interlineate. Nel caso in cui le
caselle non siano barrate o interlineate, le relative dichiarazioni si intenderanno come non rese e pertanto il soggetto non
verrà inserito nell’elenco.
- in caso di A.T.I. la dichiarazione di cui al presente allegato dovrà essere presentato da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento (mandataria e mandanti)
ALLEGARE:
- copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità del firmatario.

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI ART. 46 E 76 DEL DPR n. 445/2000
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a
a ____________________________________________________ il ____________________ e residente in
______________________________ via ________________________________________

n. __________

codice fiscale _______________________________________________________________________
in qualità di (cancellare campo che non interessa) legale rappresentante / direttore tecnico / socio / socio
accomandatario / amministratore con poteri di rappresentanza / socio unico / socio di maggioranza
dell’impresa_____________________ consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in
caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
a) di non versare in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 e di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misura di prevenzione;
b) di non avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla sua
moralità professionale e di non avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali per tali tipi di reato;
c) essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del Decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito, con modificazione, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
(ovvero)
di non essere stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del Decreto legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito, con modificazione, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203.

Data________________

IN FEDE , il dichiarante

______________________________
N. B.: La dichiarazione deve riferirsi al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, al socio e al direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, agli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. La dichiarazione, in relazione alla lettera b), deve
riferirsi anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI ART. 46 E 76 DEL DPR n. 445/2000
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a
a ____________________________________________________ il ____________________ e residente in
______________________________ via ________________________________________

n. __________

codice fiscale _______________________________________________________________________
in qualità di (cancellare campo che non interessa) legale rappresentante / direttore tecnico / socio / socio
accomandatario / amministratore con poteri di rappresentanza / socio unico / socio di maggioranza
dell’impresa_____________________ consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in
caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)
□ che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
_____________________________
_____________________________
□ che gli stessi soggetti non hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei reati previsti dall’art. 38 comma 1 lett. c)
del D.Lgs. 163/2006.
OPPURE
□ che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando non ci sono cessati dalla carica.

Data________________
IN FEDE , il dichiarante

___________________________
N. B.: La dichiarazione deve riferirsi al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, al socio e al direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico
persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società. La dichiarazione, in relazione alla lettera b), deve riferirsi anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando.
La dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.

ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI
PENDENTI. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA CIASCUNO DEI SOGGETTI INDICATI
NELL’ART. 38 COMMA 1, LETTERE B), C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163.

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00
Il sottoscritto ..… .............. ……………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………….. il …………………………………………...……………
residente nel Comune di ……………………………………………………. Provincia …………..………………
Stato ……………………….…………Via/Piazza ……… .............. ............ ………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………..
Nella sua qualità di .…………… ...............................................................................
Della Ditta …… ............................................ ……………… .................... … .. … ......
Con sede nel Comune di ........................................... ……………… ........................ …
Stato ........................ ……………… Via/Piazza ……………… ...........................................
codice fiscale/partita Iva… .................................................. ………………………………… ......
………………………… ...........
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
dichiara
che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso
il Tribunale di _____________________ risulta a proprio carico:
 NULLA
 oppure:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di
___________________ risulta a proprio carico:
 NULLA
 oppure:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Inoltre:
a) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità
morale e professionale;
b) che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto
previsto dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in base al quale i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data: _________

________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove
l’istanza venga presentata unitamente alla fotocopia del documento d’identità del
sottoscrivente
Allegati: fotocopia del documento d’identità del sottoscrivente

