ALLEGATO A - MODELLO DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Spett.le Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
via Firenze, n. 10, 70024 Gravina in Puglia (Ba)

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI (COMPRESI I SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA) E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
CUI ALL’ART. 36, 63, 157 e 163 DEL D.LGS. 50/2016.

Il sottoscritto ..................................................................................................nato il ........................................ a
.....................................................................C.F. ........................................... residente a ................................ via
e n. ...................................... in qualità di


PROFESSIONISTA



TITOLARE



LEGALE

RAPPRESENTANTE

dell’Impresa/Ditta/Studio/(Associazione/ONLUS*)................................................................................................
.. forma giuridica........................................................................................................................................... con
sede in ............................................................................. con C.F. ..........................................................P.I. n.
..................................................................................
............................................................

telefono

.......................................................

fax

email.........................................................................................................

p.e.c. ……………………………………………………………………
Iscritto (nel caso di professionisti) all’Albo/Ordine ……………………….……….. della Provincia di
…………………………...................al numero ……………………… dal …………………………………

* Sono ammesse, altresì, le associazioni, Onlus non iscritte in Camera di Commercio ma in possesso
di codice fiscale limitatamente alle categorie di servizi di cui all’art. 143 D.lgs. 50/2016 (servizi
culturali/ricreativi);
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. e ii., consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
CHIEDE
L’iscrizione all’elenco aperto degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi (compresi i servizi
di architettura e ingegneria) e forniture sotto soglia ai sensi degli artt. 36, 63, 157 e 163 del D. Lgs. n. 50/2016.
nella/e seguente/i Sezioni (barrare la sezione di interesse):
(Compilare la SEZIONE a cui s’intende iscriversi)

 SEZIONE 1. LAVORI
Indicare la/le categorie per cui si richiede l’iscrizione apponendo una crocetta a ciascuna categoria scelta
(elenco redatto ai sensi della vigente normativa sui LL.PP.):
CATEGORIE LAVORI
Categoria
Denominazione
Albo
A Lavori edili
B Lavori da carpenteria, compreso lavorazione
del ferro
C
D
OGI E
F
G
0G2
A

Lavori di pittura edili
Lavori da gessista
Lavori da fabbro
Lavori da falegname
Lavori da marmista
Restauro e manutenzione beni immobili
sottoposti a tutela

CASELLE DA BARRARE

0G1

Edifici civili e industriali

0G2 Restauro e manutenzione beni immobili
sottoposti a tutela

0G3

A Lavori stradali

0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ... ed
opere complementari

0G9

A Impianti fotovoltaici

0G9 Impianti per la produzione di energia

0G11

A Impianti tecnologici (insieme coordinato di
impianti vari)

OGI1 Impianti tecnologici (insieme coordinato
di impianti vari)

0G12

Opere ed impianti di bonifica e protezione
A ambientale

0G12 Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale

0G13

A Opere di ingegneria naturalistica

0G13 Opere di ingegneria naturalistica

OSI

A Lavori di movimento terra

0S1

OS2

A Superfici decorate e beni mobili di interesse
storico e artistico

OS2 Superfici decorate e beni mobili di
interesse storico e artistico

0S3

A Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

0S3

Impianti elettromeccanici trasportatori
(ascensori, montascale, etc.)
0S4

A

0S5

A Impianti pneumatici

0S5

B Impianti antintrusione

0S6

A Finiture ed opere in legno
B Finiture in materiali plastici
C Finiture ed opere in materiali metallici
D Finiture ed opere in materiali vetrosi

Lavori in terra

Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori

0S4

0S5

Impianti pneumatici e antintrusione

0S6
Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici, vetrosi

0S8

A Lavori di isolamento termico, acustico,
impermeabilizzazione, etc.

0S10

A

0S23

A Demolizione di opere

0S23 Demolizione di opere

0S24

A Verde e arredo urbano

0S24 Verde e arredo urbano

0S28

A Impianti termici e di condizionamento

0S28 Impianti termici e di condizionamento

OS30

A Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi

0S30 Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici, e televisivi

0S32

A Strutture in legno

0S32 Strutture in legno

0S33

A

Segnaletica stradale non luminosa
e per soggetti diversamente abili

Coperture speciali (tensostrutture , coperture
geodetiche, etc.)

0S8

Finiture generali di natura tecnica

0510 Segnaletica stradale non luminosa

0S33

Coperture speciali (tensostrutture ,
coperture geodetiche, etc.)

Altre

1.

barrare la parte di riferimento


DI AVERE LA SEGUENTE CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi:
Anno
Fatturato globale (in euro)

Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nell’ultimo triennio:
Anno
Costo complessivo (in euro)

Altro (specificare):
______________________________________________________________

-

DI AVERE LA SEGUENTE CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

di aver eseguito nell’ultimo triennio i seguenti lavori nell’ambito delle categorie per cui si richiede
l’iscrizione per Pubbliche Amministrazioni:
Committente
Anno
Descrizione Lavori
Importo Iva esclusa

-

di disporre di adeguata attrezzatura tecnica, di seguito descritta:

Descrizione
Quantità Certificazione di qualità
_________________________________ ________ ______________________
_________________________________ ________ ______________________
_________________________________ ________ ______________________
-

Organico

Numero medio annuo dei dipendenti, in servizio negli ultimi 3 anni:
Anno _____ n° _______
Anno _____ n° _______
Anno _____ n° _______
Tecnici di cui l’impresa ha la disponibilità negli ultimi 3 anni:
Anno _____ n° _______
Anno _____ n° _______
Anno _____ n° _______
Certificazioni di qualità
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Iscrizione ad albi e registri
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Altro (specificare):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
oppure

di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui ai sopra citati
decreti, regolarmente autorizzata, in corso di validità per le seguenti categorie e classifiche (ALLEGARE).
Categoria
Descrizione categoria

Classifica

D.P.R.
207/2010
-I
- II
- III o superiore
-I
- II
- III o superiore
-I
- II
- III o superiore
-I
- II
- III o superiore
-I

- II
- III o superiore
-I
- II
- III o superiore

2.

barrare la parte di riferimento

Che l’impresa NON possiede l’abilitazione per le categorie dei lavori indicati nelle fattispecie di cui al
D.M. 37/2008.
oppure

L’impresa possiede l’abilitazione per le categorie dei lavori indicati nelle fattispecie di cui al D.M.
37/2008 (indicare le categorie barrando con una crocetta la prima colonna a sinistra):


art. 1

Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia

lettera a) elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita
dall’ente distributore


art. 1

Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di protezione

lettera b) da scariche atmosferiche
art. 1


Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,

lettera c) gassoso e di qualsiasi natura o specie
Impianti idrosanitari nonché di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di



art. 1

consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna

lettera d) dell’acqua fornita dall’ente distributore
Impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme


art. 1

all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso

lettera e) fornito dall’ente distributore


art. 1

Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di

lettera f) montacarichi, di scale mobili e simili


art. 1
lettera g) Impianti di protezione antincendio

Luogo data

________________

timbro e firma

____________________________

 SEZIONE 2 – 3 SERVIZI E FORNITURE
Indicare la/le categorie per cui si richiede l’iscrizione apponendo una crocetta a ciascuna categoria scelta:

SEZIONE 2. FORNITURE
barrare

Denominazione

01 - VESTIARIO
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
FORNITURE DI VESTIARIO, DIVISE, ETC.
02- CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO
FORNITURE ARTICOLI DI CANCELLERIA ED ALTRI ARTICOLI DI
CARTA
FORNITURE DI IMBALLAGGI
FORNITURA DATARI, TIMBRI
FORNITURA GADGETS, ARTICOLI DI RAPPRESENTANZA
FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA ED ETICHETTE ADESIVE
FORNITURA COPIE, FOTOCOPIE, ELIOCOPIE, PLOTTAGGI
FORNITURA LIBRI, GIORNALI
FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO
FORNITURA E STAMPA CALENDARI, AGENDE
03- COMBUSTIBILI E AUTOVETTURE
BENZINA E CARBURANTE PER TRASPORTI
OLI COMBUSTIBILI
OLI LUBRIFICANTI E AGENTI LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI
FORNITURE PNEUMATICI
FORNITURE MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI
BICICLETTE
04. MACCHINARI, APPARECCHIATURE, APPARECCHI, APPARATI E
RELATIVI PRODOTTI
SISTEMI DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA
MACCHINE E APPARECCHI, ATTREZZATURE E ARTICOLI DI
CONSUMO ELETTRICO
STRUMENTI OTTICI ED APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE
ALTRI MACCHINARI, APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE
ATTREZZATURE DI SOCCORSO E FORNITURE ED ASSISTENZA PER
IMPIANTI ANTINCENDIO
GRUPPI DI GENERAZIONE ELETTRICA
MACCHINE UTENSILI
FORNITURE PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ED IDRICI
FORNITURE PER IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI
FORNITURE MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE DI UFFICIO
05 - INFORMATICA
FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE, COMPUTER E
PERIFERICHE

FORNITURA DI SERVER, SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE, SAN E NAS
FORNITURA DI IMPIANTI DI RETE, CABLAGGI STRUTTURATI, PUNTI
RETE
FORNITURA DI SOFTWARE D’AMBIENTE E DI SISTEMA PER
POSTAZIONI DI LAVORO E SISTEMI SERVER
FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONALI E APPLICATIVI GENERICI O
SPECIFICI, SOFTWARE DI PROTEZIONE E DI OFFICE AUTOMATION

06 - MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER AMBIENTI E SPAZI
ESTERNI
FORNITURE ARREDO PER UFFICIO
FORNITURE ARREDO (FORESTERIE CENTRI VISITE SALE
CONVEGNI)
FORNITURE PER ARREDO URBANO E PARCHI GIOCHI

07 - ALTRE FORNITURE
FORNITURE INFISSI METALLICI
FORNITURE INFISSI E MANUFATTI IN LEGNO
FORNITURE IMPIANTI SOLLEVAMENTO PERSONE
FORNITURE MATERIALE ELETTRICO, CIVILE E INDUSTRIALE
FORNITURE MATERIALE SANITARIO E CERAMICHE-IDRAULICO
FORNITURE PANNELLI PUBBLICITARI IN LEGNO O PLASTICA
FORNITURE PER IMPIANTI IDRO-SANITARI CIVILI
FORNITURE VERDE PUBBLICO
FORNITURE VERNICI - SMALTI - IDROPITTURE
FORNITURE VETRERIA
FORNITURE GABBIE E RECINZIONI
FORNITURE MATERALE MINUTO E DI FERRAMENTA
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER RICERCA SCIENTIFICA E
MONITORAGGI
FORNITURE DI ATTREZZATURE PER RICERCA SCIENTIFICA E
MONITORAGGI
FORNITURE UTENSILI MINUTERIE ATTREZZATURE VARIE

Luogo data

________________

timbro e firma

____________________________

Indicare la/le categorie per cui si richiede l’iscrizione apponendo una crocetta a ciascuna categoria scelta:

SEZIONE 3. SERVIZI
FORNITURE
Casella da barrare
A Manutenzione automezzi parti:
Servizi di manutenzione mezzi.
1

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Manutenzione automezzi parti carrozzeria
Manutenzione automezzi parti meccaniche
Manutenzione automezzi parti elettriche
Manutenzione automezzi parti tappezzeria
Manutenzione pneumatici

B
C
D
E
F

2

3

4

6

7

8

13

Manutenzione hardware e software
Manutenzione sistemi di trasmissione dati
Manutenzione computer e macchine d'ufficio
Manutenzione fotocopiatrici
Manutenzioni e riparazioni vari
Servizi
di trasporto
terrestredi qualunque
genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di
corriere, spedizione e consegna, altri servizi di
trasporto o messaggeria estranei
al servizio
A postale, facchinaggio ed immagazzinamento di beni
dell'Ente o di proprietà di terzi (oggetti pignorati ed
altro), compresa l'eventuale assunzione in locazione di
attrezzature per provvedervi;

Servizi di manutenzione, riparazione, tarature di
attrezzature, strumentazioni e impianti.

Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere,
compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere,
spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o
messaggeria estranei al servizio postale.

Servizi di trasporto aereo di qualunque genere,
A compreso l'acquisto di biglietti, estranei al
servizio postale;

Servizi di trasporto aereo di qualunque genere,
compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio
postale.

Trasporto di posta per via terrestre e aerea, e servizi
A di comunicazione in genere;

Trasporto di posta per via terrestre, aerea e servizi
dicomunicazione in genere.

A Servizi assicurativi dipendenti ed autoveicoli Ente;

Servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il
servizio di tesoreria.

Servizi informatici e affini; compresi i servizi
A telematici, di videoconferenza, di gestione e
manutenzione siti w e b i s t i t u z i o n a l i , d i e g o v e r n e m e n t , d i informatizzazione
degli
adempimenti, aggiornamenti software;
Servizi di ricerca e sviluppo; compresi
rilievi
statistici
,
A
indagini, studi,rilevazioni
socio-economiche,
analisi
di
fattibilità,
analisi tecniche e
finanziarie;
Servizi pubblicitari; compresa la divulgazione di
avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa
A o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei
relativi spazi, ovvero di affissione

Servizi
informatici e affini compresi i servizi
telematici, di videoconferenza,
di gestione e
manutenzione siti web istituzionali,
di egovernement, diinformatizzazione
degli
adempimenti, aggiornamenti software.
Servizi
di ricerca e sviluppo compresi rilievi
statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e
finanziarie.
Servizi pubblicitari cui all'allegato compresa la
divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a
mezzo stampa o altri mezzi di informazione e
l'acquisto dei relativi spazi.

A Servizi di pulizia degli edifici;

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle
proprietà immobiliari.

Servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di
tipografia,
litografia,
f otografia,
A m o d e l l a z i o n e , aerofotogrammetria, servizi di
traduzione, copia, trascrizione e rilegatura;

Servizi di editoria e di stampa compresi servizi di
tipografia, litografia, fotografia, modellazione,
aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia,
trascrizione e rilegatura.

16

A Servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi

Servizi alberghieri.

17

Servizi
di ristorazione compresi i servizi buffet
e altri g e n e r i d i c o n f o r t o in occasione di
A convegni e incontri di studio;

Servizi di
ristorazione
compresi i servizi
buffet e altri g e n e r i d i c o n f o r t o in occasione di
convegni e incontri di studio;

18

Servizi di vigilanza
immobili
dell’ente,
A manifestazioni;

Servizi di vigilanza
immobili
dell’ente,
manifestazioni;

14

15

19

e di sorveglianza
del
territorio
e

di
di

Servizi relativi alla formazione; compresi corsi di
qualunque
genere e
grado,
a
corsi
di
A partecipazione
preparazione, formazione e perfezionamento del
personale, anche inerenti la sicurezza sui luoghi di
lavoro;
Servizi culturali* (art. 143 D.lgs. 50/2016)

20

A

e di sorveglianza
del
territorio
e

Servizi relativi alla formazione ;
qualunque
genere
partecipazione
a
corsi
preparazione, formazione
del personale;

di
di

compresi corsi di
e
grado,
di
e perfezionamento

Servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezione per
i servizi di cui agli artt.111,112 e 117 del D.Lgs.
n°42/2004), servizi sportivi (per quanto non
disciplinato dalle normative di settore) compresa la
gestione di stutture dell’Ente e attrezzature,
l'organizzazione e la gestione di manifestazioni,
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e
altre manifestazioni culturali e scientifiche.

Servizi di monitoraggio faunistico
(Es.
- monitoraggio e gestione mammiferi
- chirotterofauna e/o speleologia
A
- Ornitologi
- erpetologia
- avifauna e inanellatori ai sensi della legge n.157/92)
21
B

Servizi veterinari per le catture dei mammiferi e il
monitoraggio sanitario

C Servizi di trappolamento e traslocazione mammiferi.
Servizi educazione ambientale * (art. 143 D.lgs.
D 50/2016)

9

E Servizi di ricerca, monitoraggio, gestione di attività
a carattere naturalistico, ambientale e veterinario
F Servizi di programmazione, gestione,
rendicontazione e auditing finanziario dei fondi
europei;
G
Servizi di animazione territoriale attività di
formazione, animazione, mediatori e facilitatori di
processi di partecipazione, interpreti naturalistici
ed educatori nei processi di educazione alla
sostenibilità
H Servizi di programmazione e pianificazione
territoriale e di sviluppo sostenibile locale
I Servizi di comunicazione, agenzie stampa,
progettazione editoriale, promozione e marketing
nel campo della cinematografia, fotografia
naturalistica e settori connessi
L Servizio di progettazione, realizzazione e gestione di
reti complesse (sia locali che geografiche); anche di
gestione dati in ambiente GIS e sistemi territoriali
informativi
M
Servizi attinenti alla creazione e sviluppo della
green economy e green communities, sviluppo
servizi eco sistemici ed economia circolare;

Altri servizi

N
Servizi di telerilevamento e gestione/elaborazione
dati in ambiente GIS;
O
Servizi di monitoraggio ambientale e prevenzione
incendi boschivi
P

Servizi di assistenza, trasporto, noleggio, montaggio
e smontaggio per l’allestimento di service audio,
luci e video

Q
Servizi di montaggio ed allestimento strutture per
eventi (palchi, transenne e sedie)
R

Servizi di progettazione, sviluppo
grafico/applicativo e gestione di siti web e di
applicazioni webbased, piattaforme crowdfunding;

S Servizi per la gestione dei regimi di aiuto di stato,
de minimis e procedure di carattere europeo;

T
U

noleggio autoveicoli lunga durata, etc.
Lavaggio autoveicoli

10

V noleggio
attrezzature ed impianti, comprese
macchine da ufficio
Z Servizio di medico competente e di accertamenti sanitari o
di responsabile Servizio prevenzione e protezione di cui
D.Lgs. 81/2008;



di aver eseguito nell’ultimo triennio il seguente servizio/fornitura per Pubbliche Amministrazioni:
Anno

Descrizione servizi/forniture

Luogo data

________________

Committente

Importo Iva esclusa

timbro e firma

____________________________

11

DICHIARA
(da rendersi da parte degli operatori che intendono iscriversi all’Albo dei lavori e
del Servizi e forniture )
1. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………....... per la
seguente attività ……………... e attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione..........................................………………………………………….
- data di iscrizione.............................................…………………………………………...
- durata della ditta/data termine................................……………………………………....
- forma giuridica................................................…………………………………………...
- sede legale ……………………………………………………………………………….
- sede operativa ……………………………………………………………………………
- recapito corrispondenza ……………………………………………………………….…
- tipo impresa (barrare la parte di riferimento):



-

impresa;
lavoratore autonomo;

di essere regolarmente iscritto (se cooperativa o consorzio di cooperative - barrare la casella di
interesse e riportare i dati di iscrizione)

Albo nazionale delle società cooperative: ………………………………….;


Albo regionale cooperative

sociali (se istituito): …………………………..;

2. che l'impresa:
non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono
in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
non ha 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;
non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante, ovvero un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è
stabilita;
non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del presente bando, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
-

-

oppure:
dichiara che presso l’Osservatorio esistono le seguenti annotazioni:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
non ha 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;

12

3. che nei propri confronti non è pendente un 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, comma 3, legge 31 maggio 1965 n. 575, o che, anche in assenza di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio) o normativa equivalente nello Stato di appartenenza;
4. barrare la parte di riferimento:

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; e comunque non è stata pronunciata nei propri confronti 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, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18;


che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne (indicare anche le eventuali
condanne per le quali si benefici della non menzione, art. 80 d.lgs.50/2016):
…………………………………………………………………...………….……………………………
…………………………....................................................................................

5. (solo per le società) 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'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 81/2008 o normativa equivalente applicabile nello stato di
appartenenza;
6. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
7. di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
8. di attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali
integrativi degli stessi;
9. che il C.C.N.L. applicato è (barrare e specificare):

Edile

Altro (specificare):……………………………………………………………………..........
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10. Dimensione aziendale n. lavoratori

da 0 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre
11. attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
A.
INAIL - codice ditta …………………………………………………………………
INAIL - posizioni assicurative territoriali …………………………….………………
B.
INPS - matricola aziendale ……………………………………………………………
INPS - sede competente ………………….…………………………………………...
C.
INPS - posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane …………
INPS - sede competente ……………….……...………………………………………
D.
CASSA EDILE - codice impresa ……………………………………………………
12. dichiara:

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/1999 (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure

la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 della situazione
certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente (nel caso di concorrente che occupa più
di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);
13. di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con soggetti che
nel triennio precedente hanno svolto incarichi amministrativi di vertice o incarichi di responsabile di
settore con il Comune di Castello d’Argile, esercitando poteri autoritativi o negoziali;
14. indicare alternativamente il caso ricorrente:


di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o altra
relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con alcun soggetto;

di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, o altra
relazione che comporti la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale con le seguenti ditte:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
15. di  essere iscritto o di  non essere iscritto come operatore economico al Mercato Elettronico della
P.A. (MePA);
16. di aver preso visione e di accettare senza alcuna eccezione quanto riportato all’interno del “avviso
pubblico per la formazione di un albo di operatori economici per l’affidamento in economia di lavori,
servizi (compresi i servizi di architettura e ingegneria) e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 36, 63, 157 e 163 del d.lgs. 50/2016”, approvato da questo Ente con Determinazione del
Direttore n. 39 del 23/02/2018;
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17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che 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
IL/I DICHIARANTE/I
________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)

Allegati:
-

fotocopia carta d'identità del/i dichiarante/i.

Avvertenze: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38 comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia
fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti
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 SEZIONE 4. SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Indicare la/le categorie per cui si richiede l’iscrizione apponendo una crocetta a ciascuna categoria scelta:

CATEGORIA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID.
Opere

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

Casella da
barrare

l.143/49
Classi e
categorie

E.01
Insediamenti
Produttivi
Agricoltura-IndustriaArtigianato
E.02

I/a I/b

E.03
Industria Alberghiera,
Turismo e Commercio E.04
e Servizi per la
Mobilità

I/c

Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti

I/d

Alberghi, Villaggi turistici

E.05

I/c

I/a I/b

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali
tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza
costruttiva corrente con corredi tecnici di base.
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo
complesso.

Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche.
Edifici provvisori di modesta importanza

Residenza

Cultura, Vita Sociale,
Sport, Culto

E.06

I/c

Edilizia residenziale pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella
media di mercato e con tipologie standardizzate.

E.07

I/d

Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media
di mercato e con tipologie diversificate.

E.11

I/c

Padiglioni provvisori per esposizioni - Aree ed attrezzature per lo sport
all'aperto,

E.12

I/d

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto

E.13

I/d

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale,
Auditorium, Museo, Galleria d'arte,

E.17
EDILIZIA

Arredi, Forniture,
Aree esterne
pertinenziali allestite

Edifici e manufatti
esistenti

I/a I/b

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali
agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili

E.18

I/c

Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco,
Piazze e spazi pubblici all’aperto

E.19

I/d

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati,
Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale
di aree urbane.

E.20

I/c

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su
edifici e manufatti esistenti

E.21

I/d

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti
a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004

E.22

I/e

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza
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l.143/49
Classi e
categorie
I/f

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche
- riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative
- Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni

IX/a

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni
sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative,

S.03

I/g

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

S.04

IX/b

S.01
Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali, non soggette
ad azioni sismiche, ai S.02
sensi delle Norme
Tecniche per le
Costruzioni

STRUTTURE
Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali

IMPIANTI

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE

Impianti meccanici a IA.01
fluido a servizio delle
costruzioni

III/a

IA.02

III/b

Impianti elettrici e IA.03
speciali a servizio delle
costruzioni - Singole
apparecchiature per
laboratori e impianti
IA.04
pilota

III/c

III/c

Casella da
barrare

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto
solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, di protezione dalle
scariche atmosferiche, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo
di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo semplice
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, di protezione dalle
scariche atmosferiche, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
di tipo complesso
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CATEGORIA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID.
Opere

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
l.143/49
Classi e
categorie

V.01

VI/a

Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

V.02

VI/a

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste
ciclabili

V.03

VI/b

T.01

-

T.02

-

T.03

-

Interventi di sistemazione
P.01
naturalistica o
paesaggistica

-

Interventi del verde e
opere per attività
ricreativa o sportiva

P.02

-

Interventi recupero,
riqualificazione
ambientale

P.03

-

Interventi di
P.05
miglioramento e
qualificazione della
filiera forestale
Interventi di
miglioramento fondiario P.06
agrario e rurale;
interventi di
pianificazione alimentare

-

Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego
ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, strade
forestali– percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento
dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale

-

Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di
miglioramento dell’assetto rurale.

Manutenzione
INFRASTRUTTURE Viabilità ordinaria
PER LA MOBILITA’
Viabilità speciale
Sistemi informativi
TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E
DELLA
COMUNICAZIONE Sistemi e reti di
telecomunicazione
Sistemi elettronici ed
automazione

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZION
E,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA’,
FORESTE

TERRITORIO E
URBANISTICA

Interventi per la
valorizzazione delle
U.01
filiere produttive
agroalimentari e
zootecniche; interventi di
controllo – vigilanza
alimentare

Casella da
barrare

-

Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale,
dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei
processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data
center, server farm.
Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra
ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi,
identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi,
ponti radio.
Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di
automazione, Robotica.
Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o
naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza
faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori
compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del
paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.
Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la
rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo
costruttivo.
Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali
e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni
originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche.

Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere
immateriale, volte a migliorare l’assetto del territorio rurale per
favorire lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e
strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione,
trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole
e agroalimentari)

Interventi per la
valorizzazione della
filiera naturalistica e
faunistica

U.02

-

Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo
vegetazionale che faunistico

Pianificazione

U.03

-

Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di
pianificazione di settore
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DESCRIZIONE PRESTAZIONI

















-

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Supporto al RUP
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Direzione lavori (misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo)
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Indagini geologiche/idrogeologiche
Indagini geotecniche
Indagini archeologiche
Indagini specialistiche (specificare):_______________________________________
Rilievi topografici
Frazionamenti ed Accatastamenti
Collaudo statico
Collaudo tecnico-funzionale
Collaudo tecnico-amministrativo
Altro (specificare):______________________________________________________

DESCRIZIONE CATEGORIA DELLE OPERE
di aver eseguito nell’ultimo triennio i seguenti servizi di architettura e ingegneria nell’ambito delle
categorie per cui si richiede l’iscrizione per Pubbliche Amministrazioni:
Anno

Descrizione Lavori

Committente

Importo Iva esclusa

DICHIARA

(da rendersi da parte degli operatori che intendono iscriversi all’Albo dei Servizi di
Ingegneria ed architettura)
1. di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
2. di essere iscritto all’Albo/Ordine con abilitazione all’esercizio della professione da almeno (il requisito deve
essere posseduto alla data di pubblicazione dell’avviso):

10 anni (minimo per collaudo statico o tecnico-funzionale)

5 anni (minimo per collaudo tecnico-amministrativo)
3. non aver subito sanzioni disciplinari dal proprio Ordine/Albo;
4. non essere interessati da cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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5. non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con l’Ente, come previsto
dalla normativa e dal codice deontologico;
6. non avere contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con L’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
7. di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi assistenziali e previdenziali;
8. di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità della professione, con
adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
9. di aver preso visione e di accettare senza alcuna eccezione quanto riportato all’interno del “avviso pubblico
per la formazione di un albo di operatori economici per l’affidamento in economia di lavori, servizi (compresi i
servizi di architettura e ingegneria) e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, 63, 157 e 163 del
d.lgs. 50/2016”, approvato da questo Ente con Det. Dir. n. 39/2018 del 23/02/2018;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

 ALLEGA curriculum vite reso nella forma di certificato sostitutivo dell’atto di notorietà (ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445).
lì,______________
IL/I DICHIARANTE/I
________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)

Allegati:


fotocopia carta d'identità del/i dichiarante/i.
Avvertenze: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità
di tutti i soggetti dichiaranti
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