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MODELLO B 
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL 

COMUNE DI CALVIZZANO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE 
 

 

AL COMUNE DI CALVIZZANO 

SETTORE III 

Largo Caracciolo, 1 

80012 – CALVIZZANO 

 

╔╗ 

╚╝ DOMANDA D’ISCRIZIONE 

╔╗ 

╚╝ AGGIORNAMENTO 
 

 

Presentata dall’operatore economico _____________________________________________ 

Il sottoscritto                              

nato a  il          in qualità di (carica sociale) 

  della società (se tale)    

sede legale    

sede operativa     

n. telefono    

n. fax    

e-mail    

pec    

Codice Fiscale              Partita IVA                 

 

CHIEDE 

1) l’iscrizione della [ditta individuale/società/consorzio/libero professionista/studio 

associato ecc. - indicare la tipologia di operatore che chiede l’iscrizione] nell’elenco 

del Comune per forniture e servizi per le seguenti categorie di specializzazione e 

per le fasce di classificazioni di fianco a ciascuna indicate nei casi disciplinati 

dall’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.,: 

□Sezione 1: affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

□Sezione 2: affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 100.000,00  euro; 

□Sezione 3: affidamenti di importo superiore a 100.000,00 euro e inferiore a 214.000,00  euro; 
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Categoria Sottocategoria Sez 

1 

Sez 

2 

Sez 3 

  

□ □ □ 
  

□ □ □ 
  

□ □ □ 
  

□ □ □ 
  

□ □ □ 
  

□ □ □ 
  

□ □ □ 
  

□ □ □ 
  

□ □ □ 
10   

□ □ □ 
 
2) l’iscrizione della [ditta individuale/società/consorzio ecc.] nell’elenco del Comune per lavori PER 

LE SEGUENTI categorie e per le classifiche di fianco a ciascuna indicate: 
 

Categorie 

Generali 

NON IN  

POSSESSO DI SOA 
Classifica 

OG 1  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 2  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 3  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 4  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 5  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 6  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 7  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 8  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 9  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 10  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 11  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 12  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 13  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

Categorie 

Specializzate 

NON IN  

POSSESSO DI SOA 

 

Classifica 

OS 1  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 2-A  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 2-B  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 3  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 4  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 5  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 6  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 7  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 
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OS 8  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 9  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 10  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 11  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 12-A  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 12-B  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 13  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 14  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 15  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 16  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 17  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 18-A  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 18-B  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 19  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 20-A  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 20-B  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 21  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 22  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 23  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 24  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 25  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 26  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 27  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 28  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 29  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 30  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 31  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 32  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 33  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 34  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 35  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

Barrare le caselle corrispondenti alla categoria ed alla classifica per le quali si chiede l’iscrizione; gli operatori non in possesso dell’attestazione 

SOA indicheranno tale condizione barrando la casella della colonna “NON IN POSSESSO DI SOA” corrispondente alla categoria prescelta; gli 

operatori in possesso dell’attestazione SOA ne allegheranno copia 

 

DICHIARA CHE  

(compilare la sezione che interessa) 

1) (per i liberi professionisti) è iscritto all’ordine/collegio professionale della Provincia 

di _________________ col numero _________________________ dal 

____________________________ 

2) (per le imprese) è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

________________________ (per gli operatori economici con sede in altro Stato 

indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza) per 

l’attività: ____________________________________________________________ 

numero di iscrizione ______________ data di iscrizione ______________________ 

durata della società: data termine _______________________________________ 

forma giuridica _______________________________________________________ 

3) che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed 

attualmente in carica: 

(indicare: titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome 

collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita 

semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di 

tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e tutti i direttori tecnici, nonché 

socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci) 
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Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica 
 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica Residenza 
 Nato a …………………….… il …………….   

 Nato a …………………….… il …………….   

 Nato a …………………….… il …………….   

 
4) che la COOPERATIVA (se tale) ______________________________risulta 

regolarmente iscritta nell’Albo delle Società Cooperative di ___________________ 

numero di iscrizione _____________ sezione___________data di iscrizione 

_____________________________________ ed è autorizzata a partecipare a 

pubbliche gare; 

5) che il CONSORZIO (se tale) di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti  

_____________________________ risulta regolarmente iscritto nell’Albo delle 

Società Cooperative di ___________________________ numero di iscrizione 

_________________________ data di iscrizione _________________________; 

6) Che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: ___________ pec: 

______________; 

7) Che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ___________ pec: 

______________; 

8) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 

comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016.  

9) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono 

le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza 

dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85, comma 3 

del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare: (indicare solo i familiari 

conviventi se maggiorenni) 

 
Cognome Nome Data di Nascita Luodo di nascita Codice Fiscale 

     
     
     

 

10) (eventuale) l’operatore economico è iscritto regolarmente all’interno del mercato 

elettronico della PA (MEPA) nel/i seguente/i bando/i: 

Bando di Abilitazione …………………….. eventuale categoria …………. 

Bando di Abilitazione …………………….. eventuale categoria …………. 

Bando di Abilitazione …………………….. eventuale categoria …………. 

11) il fatturato degli ultimi tre anni ammonta rispettivamente:  

anno …………… - Euro ………………… 

anno …………… - Euro ………………… 

anno …………… - Euro ………………… 

 

12) l’esperienza maturata negli ultimi tre anni è stata la seguente: 

Committente Descrizione Periodo Importo 
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13) in merito agli obblighi derivanti dalla legge 68/99, dichiara: 
(barrare la casella interessata) 

[] di NON essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99; 

[] di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla 

legge 68/99; 

14) dichiara di essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

15) dichiara di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della 

certificazione di regolarità contributiva; 

16) (eventuale) di essere in possesso della seguente certificazione (es. ISO9001, UNI 

EN14001, ecc)  e ne allega copia.  

17) (eventuale) di essere in possesso delle seguenti abilitazioni, attestazioni, iscrizioni 

in albi e/o elenchi comunque denominati (es. albi professionali, coordinatori per la 

sicurezza, albi dei gestori ambientali ecc.): 

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________ 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel 

regolamento del Comune recante la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e 

prestatori di servizi e di lavori di fiducia; 

• □ di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da 

meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 

16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

oppure 

□ di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno 

di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter 

del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 

□ di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti 

pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 

16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

• di accettare le condizioni contenute nel Protocolli di legalità sottoscritto dalla Stazione 

Appaltante con la Prefettura di Napoli il 05.09.2007 e rende le dichiarazioni di cui al 

predetto Protocollo di legalità ovvero: 

a) Clausola n.1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 
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pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dalla stazione appaltante 

con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui 

si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e 

gli effetti. 

b) Clausola n.2 La  sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle 

Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 

altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 

componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni 

per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a 

determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 

c) Clausola n.3 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, 

nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni 

conseguente iniziativa. 

d) Clausola n. 4 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la 

revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere 

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, 

informazioni interdittive di cui all’art.10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 

procedura concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, 

oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del 

valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una 

penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno 

applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo 

importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

e) Clausola n.5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 

ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e 

reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza 

sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

f) Clausola n.6 La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto 

per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti 

alla gara e non risultate  aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente 

specialistiche. 

g) Clausola n.7 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto 

ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione 

di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella 

misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o 

determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una 

movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui 

al decreto-legge n.143/1991. 

h) Clausola n.8 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di 
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effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai 

contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un 

intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione 

di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale 

nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione 

si riferisce, detraendo automaticamente l’importo delle somme dovute in relazione alla 

prima erogazione utile. 

□di autorizzare il trattamento dei propri dati personali. 

Il sottoscritto  nato    
 

il  nella sua qualità di    
 

DICHIARA INOLTRE 
 

Che in merito alla presente richiesta: 

 

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella 

presente domanda di iscrizione, prendendo che l’omessa, parziale o tardiva 

segnalazione darà luogo alla cancellazione dall’elenco dei fornitori; 

- Di sottoscrivere in originale la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità 

penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete; 

- Che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità. 

 

Luogo e data 

 

 

 

TIMBRO DELL’OPERATORE  

E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
  

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario 

 

N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della’operatore e sigla del legale rappresentante 


