
 MODELLO A – ISTANZA D’ISCRIZIONE 
 

          ALL’ISTITUTO AUTONOMO    
                                                                                                           PER LE CASE POPOLARI  
                                                                                                DELLA PROVINCIA DI CASERTA 
                                                                                                             Via Eleuterio Ruggiero,45 
                                                                                                                   81100   C A S E R T A 
  
 
OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell’elenco delle imprese idonee ad eseguire lavori pubblici  
                    mediante cottimo fiduciario. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________________________________ 
il ________ / _________ / _________ , residente a _____________________________________________ 
in Via _________________________________________________________________________ 
in qualità di (carica sociale) _________________________ della Ditta _____________________________ 
sede legale _______________________________ sede operativa _________________________________ 
Tel _________________ / ____________________ fax _________________ / _______________________ 
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA __________________________________ 
 

C H I E D E 
 
L’iscrizione della Ditta nell’apposito elenco istituito da codesto Istituto per l’affidamento di lavori da 
effettuarsi, mediante cottimo fiduciario  nei casi e nei limiti di importo previsti dalla vigente normativa in 
materia, per le categorie di specializzazione e per le classi sotto indicate: 
 OG 1 edifici civili e industriali   
 OG 12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale  

       (per tale categoria è prevista l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti)  
 OS 3 impianti idraulici ed antincendio   

      (gestione e manutenzione) 
 OS 4 impianti elettromeccanici trasportatori   
 OS 6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici, vetrosi  
 OS 24 verde e arredo urbano  
 OS 28 impianti termici e condizionamento  
 OS 30 impianti elettrici interni, telefonici, radiotelefonici e televisivi  

BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIE PER CUI SI CHIEDE 
L’ISCRIZIONE, PENA LA NON ISCRIZIONE NEL RELATIVO ELENCO. 

 
  Per le seguenti classi di importo : 
 
 -  Classe I - affidamenti fino ad Euro 40.000,00. 

 
 -  Classe II  - affidamenti da Euro 40.001,00 ad  Euro  200.000,00. 

 
BARRARE  UNA  O ENTRAMBE LE CASELLE DELLE CLASSI DELLA CATEGORIA INTERESSATA,  A 
MOTIVO CHE SI CHIEDE DI OTTENERE AFFIDAMENTI RELATIVI AD UNA SOLA CLASSE O AD 
ENTRAMBE LE CLASSI. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 
1) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
riferite all’impresa ed ai soggetti di cui ai punti b) e c) del predetto articolo 38, comma 1così come dichiarato 
nell’allegato “B”; 
Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei 
soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) 
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme 
congiunte) 
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla 
stessa persona, l’apposito modello “B” 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello “B” 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello “B” 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice) cessati nell’anno antecedente la data della domanda di iscrizione 
(art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) 
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla 
moralità professionale. 

OVVERO 
di avere subito condanne relativamente a: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver _____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata 
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. 
4) che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa sentenza di condanna passata 
in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 



procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità 
professionale. 

OVVERO 
 che il soggetto____________________________, nato il_____________a _____________________ 

cessato nell’anno precedente ha subito condanne relativamente a: 
____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’articolo _________ del C.P.P nell’anno __________e di aver _________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18. 
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. 
5) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575. 
6) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico; 
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS, INAIL e Cassa Edile: 
INPS Matricola __________________________________ sede di _____________________________ 
INAIL Matricola __________________________________ sede di _____________________________ 
CASSA EDILE Numero di Posizione _________________ sede di ____________ (solo per le imprese edili) 
(indicare eventuali iscrizioni su più sedi): 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
8)  di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 
della legge n. 68/1999; 

oppure 
 di essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della 

legge n. 68/1999; 
10) che ha adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 lettera c) del D.lgs. 
231/2001 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. 4/7/2006, n. 223, convertito con 
modificazioni, dalla legge 4/8/2006, n. 248; 
12) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazione mendaci, risultanti dal casellario informatico (solo 
per le imprese in possesso dell’attestazione SOA); 
13) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m) ter del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 
14) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 
codesto Istituto, o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Istituto stesso; 
15) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, false dichiarazioni, circa in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per 
l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
16) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
17) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990; 
18)  l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 Cod.Civ., con altre 
imprese, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali, ad esempio, la comunanza 
con altre imprese concorrenti del legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/procuratore, con 
poteri di rappresentanza 

ovvero 
 di avere rapporti di controllo/collegamento con le seguenti società: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………..…………………………………… 



…………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

ULTERIORI DICHIARAZIONI: 
19) che l’impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
__________________ per la seguente attività: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
come da certificazione che si allega in originale o in copia conforme all’originale; 
20) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, l’avviso pubblico, il Regolamento 
dell’I.A.C.P. relativo alla formazione e alla gestione dell’elenco in argomento; 
21)  di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000; 

 di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000; 
 di essere in possesso, altresì, delle certificazioni di cui appresso: ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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. 
(Sbarrare la casella che interessa) 
  che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo di cui all’articolo 90 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare: 
- di aver eseguito direttamente nel quinquennio 2006/2010 lavori rientranti nella categoria indicata per 
un importo complessivo netto di € ……………………………………………..; 
ESERCIZI FINANZIARI IMPORTI LAVORI CATEGORIA (da 
indicare) 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
TOTALE: 
- di aver sostenuto nel quinquennio 2006/2010 un costo complessivo per il personale ammontante ad 
€ ……………………………………………..; 
(per le imprese artigiane, l’importo indicato deve comprendere la retribuzione del titolare; per le 
imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è 
pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini INAIL) 
ESERCIZI FINANZIARI COSTO PERSONALE 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
TOTALE: 
- di possedere adeguata attrezzatura tecnica; 

 che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società di Attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata n……………….. del ………………………, che si allega in originale o 
in copia conforme all’originale; 

 che l’impresa è iscritta da almeno due anni nell’Albo separato delle imprese artigiane; 
 che la società cooperativa è iscritta da almeno due anni al registro prefettizio, sezione produzione e 

lavoro. 
Che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata 
(p.e.c.):_______________________________________________________________________________ 
LA MANCATA INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO P.E.C. E’ CAUSA DI ESCLUSIONE DALL’ELENCO. 
 
 
……………….li’…………………………                                 timbro e firma per esteso e leggibile 
 
                                                                                       ___________________________________ 
 
 
 



 
 
L’istanza contenente le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 
445 è resa in carta semplice , sottoscritta dal soggetto dichiarante ed ad essa si allega, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Alla presente si allegano i sotto elencati documenti: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


