Alla c.a.
Spettabile
Palazzo Reale di Genova
Via Balbi 10
16126 Genova

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO E DICHIARAZIONI

COSTITUZIONE DI ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PROCEDURE SEMPLIFICATE EX ART. 36, COMMA 2, LETTERE A), B), C) DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI ATTINENTI BENI CULTURALI
[La presente istanza, da inviare via pec, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un
soggetto autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico. In quanto contenente
autocertificazioni, all’istanza deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità; in alternativa l’istanza può essere firmata digitalmente (preferibilmente in formato
p7m). Nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un procuratore o da un institore, ai sensi degli articoli
1393 e 2206 del Codice Civile, deve essere allegata all’istanza copia della scrittura privata autenticata
o l’atto pubblico di conferimento della procura]
Il/la sottoscritto/a …………………., nato/a il …………………. a …………………., c.f.
…………………., residente a …………………., provincia …………………., in via
…………………., n. …………………., in qualità di ………………….,
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa …………………., forma giuridica ………………….,
con sede legale a …………………., provincia …………………., in via …………………., n.
…………………., con sede operativa a …………………., provincia …………………., in via
…………………., n. …………………., a …………………., c.f. …………………., p.iva
…………………., telefono …………………., fax …………………., mail …………………., pec mail
………………….,
CHIEDE
che l’Impresa sopra richiamata sia iscritta all’elenco di operatori economici da invitare a procedure
semplificate ex art. 36, comma 2, lettere a), b), c) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i (di seguito, Codice) per
l’affidamento di lavori attinenti beni culturali, alle seguenti categorie di lavori:
(è possibile richiedere l’iscrizione a più categorie di lavori e, per ogni categoria indicata, a più fasce
di importo coerentemente ai requisiti posseduti dall’Impresa).

Categorie di lavori
OG2 Restauro e manutenzione dei
beni immobili sottoposti a tutela
ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e
ambientali
OG11 Impianti tecnologici
OS2-A Superfici decorate di beni
immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili
di interesse storico, artistico,
archeologico ed
etnoantropologico
OS3 Impianti idrico - sanitari,
cucine, lavanderie, del gas ed
antincendio
OS4 Impianti elettromeccanici di
trasporto
OS5 Impianti pneumatici e
antintrusione
OS6 Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi.

OS24 Verde e Arredo Urbano

OS25 Scavi Archeologici

OS28 Impianti termici e di
condizionamento

Divisioni Specifiche




Superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale;
Beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico.






Finiture di opere generali in materiali lignei
Finiture di opere generali in materiali plastici
Finiture di opere generali in materiali metallici
Finiture di opere generali in materiali vetrosi

OS30 Impianti interni elettrici,
telefonici,
radiotelefonici
e
televisivi.

DICHIARA
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
che, coerentemente alle categorie di lavori per cui si chiede l’iscrizione nell’elenco, l’Impresa è in
possesso di adeguate attestazioni SOA rilasciate da organismi accreditati ai sensi dell’ art. 84 comma 1
del Codice.

Si allega alla presente copia fotostatica delle attestazioni possedute.
1. (in alternativa al punto, nel caso l’Impresa fosse priva di attestazioni SOA)
2.1 che l’Impresa, pur non in possesso di attestazioni SOA, ha eseguito nel quinquennio antecedente la
pubblicazione dell’avviso di costituzione dell’elenco, lavori afferenti alle categorie indicate a seguire
per un importo pari a (barrare le caselle di interesse):
lavori afferenti alla categoria OG2:

…………………… euro

lavori afferenti alla categoria OG11: …………………… euro
lavori afferenti alla categoria OS2-A: …………………… euro
lavori afferenti alla categoria OS3:

……………

lavori afferenti alla categoria OS4:

…………………… euro

lavori afferenti alla categoria OS5

……………………euro

lavori afferenti alla categoria OS6:

…………………… euro

lavori afferenti alla categoria OS24:

…………………… euro

lavori afferenti alla categoria OS25:

………………… euro

lavori afferenti alla categoria OS28:

…………………… euro

lavori afferenti alla categoria OS30:

…………………… euro

euro

2.2 che il costo complessivo sostenuto dall’Impresa per il personale dipendente non è inferiore al
quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso di costituzione dell’elenco (nota bene: nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l’importo dei lavori sia inferiore a al 15%, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta);

2.3 che l’Impresa è in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
2. (in alternativa al punto, nel caso l’Impresa fosse priva di attestazioni SOA)
3.1 che l’Impresa ha eseguito direttamente e in proprio (fermo restando il principio della continuità
nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 del DM 154/2017 o, in alternativa, avere il
direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera A del DM 154/2017 lavori di manutenzione
o restauro di beni culturali immobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e lavori su parchi e giardini
storici sottoposti a tutela afferenti alle categorie OG2, OS2-A, OS24 di importo pari a (barrare le caselle
di interesse):
lavori afferenti alla categoria OG2:………………… euro
lavori afferenti alla categoria OS2-A:……………… euro
lavori afferenti alla categoria OS24: ……………… euro
3.2 che l’Impresa ha un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del DM 154/2017
sull’idoneità organizzativa;
3.3 che l’Impresa è iscritta alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Si allegano le certificazioni di buon esito dei lavori sopra dichiarati, rilasciate dall’autorità preposta alla
tutela dei beni su cui si è intervenuti ovvero le certificazioni di buon esito dei lavori rilasciate da
amministrazioni aggiudicatrici in caso di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, come da
elenco che segue:
1

2

…

Committente: ……………………
Descrizione: ……………………
Data di esecuzione (data inizio e data fine): ……………………
Importo lavori: ……………………
Committente: ……………………
Descrizione: ……………………
Data di esecuzione (data inizio e data fine): ……………………
Importo lavori: ……………………
…
DICHIARA
ALTRESÌ

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
3. che l’Impresa non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs
50/2016;
4. di essere a piena e diretta conoscenza che, nei confronti di tutti i soggetti indicati al 3 comma
dell’art.80 del Codice, non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. o alcun
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto – fermo
restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;

[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti];
5. di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del
Codice (barrare una casella)

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, risultino aver
denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, come emerge dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso pubblico/lettera di invito/richiesta di offerta;
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito dalla L. 203/1991, non risultino aver
denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, come emerge dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della
lettera di invito/di pubblicazione dell’avviso di gara, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma
1, della L. 689/1981;
non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.152/1991, convertito dalla L. 203/1991, nell’anno antecedente
la data di pubblicazione dell’avviso pubblico/lettera di invito/richiesta di offerta
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati];
6. di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3
dell’art. 80 del Codice (barrare una casella):
non è mai 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 del Codice di procedura penale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso
[se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti];
hanno subito le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
[dichiarare per ciascuno dei soggetti interessati (indicandone cognome e nome, luogo e data di
nascita, codice fiscale, indirizzo di attuale residenza, carica e/o qualifica ricoperta e data della
nomina), tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato
abbia beneficiato della non menzione, specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli

articoli specifici del Codice Penale o di altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della
pena irrogata, nonché eventuali provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che eventuali
abrogazioni/depenalizzazioni. Se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante,
deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati];
7. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di costituzione dell’elenco
(barrare una casella):
non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche indicate dall’art. 80, comma 3 del Codice.
che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice cessati dalle cariche nell’anno antecedente la
data di pubblicazione dell’avviso di gara/lettera di invito sono i seguenti:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di attuale
residenza, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione]
e di essere a piena e diretta conoscenza (barrare una casella):
che nei confronti dei medesimi non è mai 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 del Codice di procedura penale, avendo
acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice cessati dalle cariche nell’anno antecedente la
data di pubblicazione dell’avviso di costituzione dell’elenco sono i seguenti:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
[indicare per ciascuno: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di attuale
residenza, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina e della cessazione]
e di essere a piena e diretta conoscenza che i soggetti medesimi hanno subito le seguenti condanne con
sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, avendo
acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
[dichiarare, per ciascuno dei soggetti (indicandone il nominativo), tutte le condanne risultanti dal
casellario giudiziale, comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione,
specificando sia i reati commessi, mediante riferimento agli articoli specifici del Codice Penale o di
altre norme aventi natura penale, sia natura e quantum della pena irrogata, nonché eventuali
provvedimenti di riabilitazione o estinzione oltre che eventuali abrogazioni/depenalizzazioni. Se tali
elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita
dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati]
fermo restando che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione allegata:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
8. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55;
9. che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice;
10. che il soggetto concorrente non ha commesso gravi illeciti professionali, tra cui rientrano
quelli espressamente richiamati ex art. 80, comma 5, lettera c), del Codice;
11. che non sono state commesse violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato
in cui il concorrente è stabilito;
12. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di costituzione dell’elenco, non
sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in
possesso;
13. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato
in cui il concorrente è stabilito;
14. in quanto tenuto all’osservanza dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (barrare una
casella):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
che l’impresa concorrente non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui all’art. 17 della Legge 68/1999;
15. che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss. mm. e ii. o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
16. che l’Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dell’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione;
17. di non aver richiesto iscrizione all’elenco in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti e di non aver richiesto iscrizione in forma individuale nel
caso di richiesta di iscrizione al medesimo elenco come facente parte di un raggruppamento o
di un consorzio ordinario di concorrenti;
18. che l’Impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di ………………, con il n. ………………data d’iscrizione
………………, per le seguenti attività:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
19. [solo se cooperativa] che, in quanto cooperativa, l’Impresa è iscritta nell’Albo delle Società
Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico al n. ………………,
sezione di appartenenza ……………… ai sensi del D.M. 23.06.2004;
20. l’Impresa è titolare delle seguenti posizioni previdenziali e assicurative e si trova in regola
con i relativi versamenti:
INPS – Matricola n. ………………, sede competente ………………,

INAIL – Codice ditta n. ………………, sede competente ………………,
CCNL applicato ………………, avendo il seguente numero di dipendenti ………………
21. che la sede e l’indirizzo dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica
della regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse è il seguente:
Ufficio di ………………, indirizzo ………………, pec ………………
22. (Barrare una casella):
che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del DPR 34/2000)
non risultano annotazioni relative al concorrente
che nel Casellario informatico delle imprese presso l’Osservatorio (art. 27 del DPR 34/2000)
risultano le seguenti annotazioni:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti]
DICHIARA INFINE
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,




di accettare le clausole contenute nell’avviso di costituzione dell’elenco;
di acconsentire all’obbligo, in caso di richiesta, di comprovare il contenuto delle dichiarazioni
rese con la presente ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del Codice.
di autorizzare Palazzo Reale al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti
presentati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, per il presente procedimento,
nonché per quelli relativi alle singole procedure selettive.

Data e luogo ………………………

……………………………………..
Il legale rappresentante

Si allega alla presente:
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
copia della procura conferita al sottoscrittore;
copia degli attestati SOA;

copia delle certificazioni di buon esito dei lavori;
curriculum Impresa (facoltativo);
altro: ………………………

