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Compartimento della Viabilità per la Basilicata 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO COMPARTIMENTALE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA ai sensi dell'art. 125 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. E PER LAVORI AFFIDATI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
ai sensi degli artt. 57 e 122, commi 7 e 7bis D. Lgs 163/2006 s.m.i. PER IL TRIENNIO 2013 -
2015. 

ART. 1- DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Denominazione: Indirizzo, Città e C.A.P. : 

ANAS S.P.A. Via Monzambano, lO ROMA 00185 

ART. 2 - INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE: 

Denominazione: Servizio resl1onsabile: 

ANAS S.p.A. AREA AMMINISTRATIVA 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILlTA' U.O. GARE E CONTRATTI 
PERLA BASILICATA 

INDIRIZZO: VIA NAZARIO SAURO C.A.P.: 85100 

Località/Città: POTENZA STATO: ITALIA 

Telefono: 0971/608111-608245-608259 Telefax: 0971/608245 - 56531 

Posta elettronica (e-mail): Indirizzo Internet: www.stradeanas.it (sezione 

r.filiani{a),Stradeanas.it "Appalti" nella pagina dedicata agli "Avvisi") 

a·uietrafesa@stradeanas.it 

ART. 3 - CLASSI D'IMPORTO 

Per ogni categoria di lavorazione sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun 
operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti sotto indicati: 

Classi d'importo Requisiti minimi 
CLASSE I da €. O ad €. 40'000,00 Requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 
CLASSE Il da €. 40'000,01 ad €. Requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 
80'000,00 
CLASSE III da €. 80'000,01 ad €. Requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010 
150'000,00 
CLASSE IV da €. 150'000,01 ad €. Attestazione SOA Classifica IO 
258'228,00 
CLASSE V da €. 258'228,01 ad €. Attestazione SOA Classifica Ila 
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516'457,00 
CLASSE VI da €. 516'457,01 ad €. Attestazione SOA Classifica 111° 
1 '000'000,00 

ART. 4 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

Il Compartimento ANAS S.p.A. ".della Viabilità per la Basilicata, con sede in Potenza, intende 
formare un Albo Compartimentale di operatori economici per l'affidamento di lavori in economia nei 
limiti consentiti dalla vigente normativa (art. 125, artt. 57 e 122, commi 7 e 7bis D. Lgs 163/2006 
s.m.i.). 
L'elenco sarà utilizzato per le procedure dei lavori relativamente alle categorie di seguito indicate, 
cosÌ come individuate dal D.P.R. 207/10: 

OG1 Edifici civili e industriali 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 

OG4 Opere d'arte nel sottosuolo 

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

OG8 Opere di impermeabilizzazione 

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua 

OGll Impianti tecnologici 

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

OS 1 Lavori in terra 

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS5 Impianti pneumatici e antintrusione 

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS7 Finiture di opere generali di natura edile 

OS8 Opere di impermeabilizzazione 

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

OS lO Segnaletica stradale non luminosa 

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali 

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza 

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento 

OS 20-A Rilevamenti topografici 
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OS20-B Indagini geognostiche 

OS21 Opere strutturali speciali 

OS23 Demolizione di opere 
" " 

OS24 Verde e arredo urbano 

OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

OS27 Impianti per la trazione elettrica 

OS28 Impianti termici e di condizionamento 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radio telefonici e televisivi 

OS32 Strutture in legno 

OS33 Coperture speciali 

OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

OS35 Interventi a basso impatto ambientale 

Gli interessati possono presentare domanda di inserimento in Elenco sulla base delle disposizioni del 
presente avviso. 

gli inviti alla gara saranno inviati via fax o con posta elettronica, seguendo il criterio di rotazione tra 
gli operatori economici che hanno fatto richiesta di iscrizione all' albo. qualora il soggetto invitato 
alla gara, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, non presenti la propria offerta, NON SARÀ PIU' 
INVITATO ALLE GARE INDETTE NEL SUCCESSIVO SEMESTRE. 

ART. 5 - MODALITÀ DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA 
DOMANDA 
Per iscriversi agli elenchi ANAS, gli operatori economici dovranno far pervenire a mezzo del 
servizio postale, mediante corriere . 

contratti entro.e non oltre le ore al Compartimento della 
Viabilità per la Basilicata - U.O. Gare e Contratti - Via Nazario Sauro - 85100 POTENZA, una 
domanda, in busta chiusa, con la dicitura esterna: "Domanda di iscrizione agli ELENCHI DI 
OPERATORI ECONOMICI - TRIENNIO 201312015 - PER L'AFFIDAMENTO DI U1\,.~ IN 
ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2006 s.m.i. E PER fl,.~1!1l AFFIDATI MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA di cui agli artt. 57 e art. 122, commi 7 e 7 bis D.Lgs 163/2006 s.m.i." 
e contenente la documentazione di cui all'art. 6. 
La domanda. dovrà essere redatta, in forma cartacea UTILIZZANDO I MODELLI 
PREDISPOSTI DALL'ANAS S.P.A (PER GLI ALLEGATI 1-2-3-4). 
Le domande pervenute dopo la data di scadenza sopra detta saranno prese in esame nel rispetto di 
quanto indicato al successivo art.9. 

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'INSERIMENTO 
NELL'ELENCO 
La domanda da compilare deve contenere: 

I. ALLEGATO 1 
1) le modalità con cui il candidato intende presentarsi: singolo, associato o in altra forma indicata nel 
modello 
2) generalità, codice fiscale, partita IV A, ubicazione della Ditta, numero telefonico,fax, indirizzo 
posta elettronica e PEC; 
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(L'allegato l deve essere compilato dal legale rappresentante o da un Procuratore munito degli 
appositi poteri di firma). 

II. ALLEGATO 2 
l) indicazione specifica delle categoria o delle categorie per le quali intende offrire la propria 
disponibilità. 

III. ALLEGATO 3 
Alla domanda dovranno essere allegate, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi 
della normativa vigente: 

a. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, né risulta pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
c. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
d. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, 
oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sono state pronunciate 
condanne, 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, paragrafo l direttiva CE 2004/18; 
(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del 
passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della 
pena, eventuali recidive) 
e. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.1gs 
n. 163/2006, anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su 
richiesta dell'interessato, consapevole che compete esclusivamente alla stazione appaltante di 
valutare se le eventuali condanne riportate incidano o meno sulla moralità professionale, 
precludendo o meno la partecipazione all' appalto; 
(ill caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna,. data del 
passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della 
pena, eventuali recidive) 
f. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55 del 
19/03/1990; 
g. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
h. di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell' esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
derivanti dal pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilito, indicando, ai fini della verifica della dichiarazione, il proprio domicilio fiscale e 
l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate territorialmente competente; 
j. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma lO, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
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documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l'affidamento di subappalti 
k. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito; 
I. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
letto c) del d.1gs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 
248; 
m. (Solo per gli operatori in possesso dell'attestazione SOA) che nei propri confronti, ai sensi 
dell'art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, 
comma lO, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell' attestazione SOA; 
n. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma l, lettera m-ter del D.Lgs. n. 
163/2006 e che, pertanto, non risultano iscritte nell'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito 
presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa 
denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 
12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate 
nell'anno antecedenti alla pubblicazione del presente avviso; 
o. indica i nominativi e le generalità dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.1gs n. 
163/2006, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente avviso, 
precisando che nei loro confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in 
giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sono 
state pronunciate condanne, 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, paragrafo l direttiva CE 2004/18; 
ovvero, nel caso di condanne, indica le relative sentenze e gli atti e le misure di dissociazione 
adottati. 
p. l'inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'.art. l-bis 
comma 14 della Legge n. 38312001 o, viceversa, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto 
che gli stessi si sono conclusi; 
q. l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
r.l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.lgs n. 
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005); 
s. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.lgs n. 
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero); 
t. la regolarità degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori e l'indicazione contestuale delle sedi e posizioni INPS - INAIL e, ove 
richiesta, CASSA EDILE o EDIL CASSA, indicando altresì, ai fini della richiesta telematica del 
D.U.R.C., la dimensione aziendale in relazione al numero dei dipendenti occupati e il contratto 
collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di pluralità di contratti collettivi 
indicare quello relativo all'appalto in oggetto); 

u. indica il numero di telefono e fax al quale andranno inviate tutte le comunicazioni; a tal fine 
autorizza espressamente l'utilizzo del fax o posta elettronica o pec quale mezzo di 
comunicazione; 

5 



v. (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) dichiara la propria condizione di 
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; 
z. (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) attesta l'assolvimento di tutti gli 
obblighi di cui all' art. 17 della legge 68/99; 
aa. concorda sul fatto che l'ANAS S.p.A. deve intendersi, indipendentemente dalla sua 
organizzazione territoriale, un'unica stazione appaltante e che, pertanto, si impegna 
irrevocabilmente ad instaurare qualsiasi eventuale controversia amministrativa presso il TAR 
LAZIO riconoscendone, sin d'ora, l'esclusiva competenza territoriale; 
bb. di non soggiacere ai divieti previsti dalla legge in tema di società a capitale interamente 
pubblico o misto pubblico-privato e di poter, quindi, legittimamente e lecitamente contrarre con 
la stazione appaltante; 
cc. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale così come 
espressamente previsti dall'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e si impegna sin d'ora, in caso di 
aggiudicazione ovvero di controllo a campione ad esibire tutta la relativa documentazione 
comprovante il possesso dei dichiarati requisiti; 
dd. di impegnarsi, in caso di affidamento, ad assumere gli obblighi di tracci abilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 13612010; 
ee. di impegnarsi, in caso di affidamento, a sottoscrivere eventuali protocolli d'intesa ai fini della 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l'ANAS, a proprio 
insindacabile giudizio, dovesse decidere di concludere con la competente Prefettura - U.T.G.; 
ff. dichiarazione con la quale il Legale Rappresentante dell'impresa partecipante autorizza 
l'ANAS S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003. 

IV. ALLEGATO 4 

Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegate, a pena di esclusione, le dichiarazioni rese dai 
soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 16312006 e s.m.i., 

Le richieste non redatte secondo i modelli predisposti, o la presentazione dei modelli incompleti o 
erroneamente compilati, non consentirà l'ammissione dell'operatore economico nell' Albo 
Compartimentale. 
Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti determina la non ammissione o 
l'esclusione dall' Albo. 

V. Capacità economica/fmanziaria e tecnica 
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un 
Procuratore munito degli appositi poteri, che attesta che l'impresa possiede i requisiti minimi di 
carattere economico e tecnico previsti dall'art. 90 del DPR 207/10 ed in particolare: 

OVVERO 

~ Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/10, 
specificando l'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la richiesta 
d'iscrizione e il costo per il personale, sostenuto nel suddetto quinquennio; 

~ Certificati dei lavori eseguiti nel suddetto quinquennio; 
~ Copia delle dichiarazioni dei redditi, se ditte individuali o società personali, o dei 

bilanci, se società di capitali, sempre riferiti al quinquennio predetto; 
~ Elenco delle attrezzature possedute. 

~ Attestazione SOA nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione. 
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Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un 
Procuratore munito di idonei poteri di firma corredate da fotocopia di un valido documento di 
identità. 

VI. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia autenticata in corso di validità 
(sei mesi), completo del rituale "NULLA OSTA ANTIMAFIA". 

VII. Certificato di qualità UNI EN ISO 900112008 (ove presente). 

ART. 7 - SOSPENSIONE, DEQUALIFICAZIONE ED ELIMINAZIONE DALL' ALBO 

ANAS S.p.A. può provvedere alla verifica periodica dei requisiti indicati all'art. 6. 
ANAS S.p.A., qualora non siano più rispettati i requisiti di cui sopra, può procedere, senza che il 
soggetto abbia nulla a pretendere, alla: dequalificazione, sospensione della efficacia della 
qualificazione ed annullamento della qualificazione. 
Tali provvedimenti possono essere attuati da ANAS S.p.A. anche sulla base di altre carenze come di 
~to specificato. 
~ Per dequalificazione s'intende la cancellazione dal sistema di qualificazione per le categorie di 
specializzazione oggetto delle prestazioni monitorate. 
Viene disposta dalla ANAS S.p.A. quando sia accertato che il soggetto non sia più in possesso di 
parte dei requisiti indicati alle lettere a-d del precedente art. 6; 
La dequalificazione viene comunicata per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi 
che l'hanno causata e dura fino a quando tali motivi non siano rimossi e comunque non oltre la data 
di naturale scadenza di validità della qualificazione del soggetto interessato. 
~ Per sospensione dell'efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione dal sistema 
di qualificazione. 
Viene disposta da ANAS S.p.A. quando sia accertato che il soggetto non sia più in possesso anche di 
uno solo dei requisiti di cui alle lettere b-c-d, del precedente art. 6 o quando sia in corso in una delle 
seguenti mancanze: 

l. condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con ANAS S.p.A. (es. gravi 
ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.); 
2. inosservanza dell'obbligo di segnalazione stabilito al successivo art. 8; 

I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione 
non possono partecipare agli affidamenti da parte di ANAS S.p.A. col ricorso al presente Sistema di 
Qualificazione. 
La sospensione viene comunicata per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che 
l'hanno generata e dura fino a quando tali motivi non siano rimossi e comunque non oltre la data di 
naturale scadenza della qualificazione. 
Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della 
stessa presentando apposita domanda in tal senso e dimostrando all'ANAS S.p.A. la cessazione delle 
cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità. 
ANAS S.p.A. comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione; la ~ 
riammissione della validità della qualificazione decorre dalla data della comunicazione e dura fino 
alla naturale scadenza, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli 
aggiornamenti delle documentazioni, così come previsto al successivo art. 8. 
E' prevista inoltre l'esclusione dall' Albo per un periodo di minimo un anno e massimo cinque anni, a 
insindacabile giudizio del Capo Compartimento, qualora ilI' appaltatore 

abbia causato una grave inadempienza contrattuale 
e/o abbia fornito dichiarazioni non veritiere 
e/o risulta annotata nella banca dati dell' Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici una 
esclusione della partecipazione a gare d'appalto. 
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9 Per annullamento dell' efficacia della qualificazione si intende la defmitiva esclusione del 
soggetto qualificato dal sistema di qualificazione. 
Viene disposto da ANAS S.p.A. quando sia accertato che il soggetto: 

1. abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva 
autorizzazione di ANAS S.p.A; 
2. si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione o sospensione di attività, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, ovvero di procedimento in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e di qualsiasi altra situazione equivalente; 
3. incorra nella seconda sospensione dell'efficacia della qualificazione. 

I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di annullamento dell'efficacia della 
qualificazione non possono partecipare agli affidamenti da parte di ANAS S.p.A. col ricorso al 
presente sistema di qualificazione. 
L'annullamento dell'efficacia della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto 
interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generato. 
Il soggetto, passato un anno dalla avvenuta comunicazione di annullamento dell'efficacia della 
qualificazione, può presentare una nuova domanda di qualificazione secondo le indicazioni contenute 
nell'ultimo avviso relativo all'esistenza del sistema di qualificazione. 

ART. 8 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA 
QUALIFICAZIONE 
I soggetti qualificati debbono comunicare ad ANAS. S.p.A. tutte le variazioni dei requisiti di cui al 
precedente art.6, che siano influenti ai fini della qualificazione. 
Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata, entro 
trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica 
d'ufficio della qualificazione, anche in mancanza di una richiesta di parte. 
L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di 
sospensione di cui al precedente art. 7. 

ART. 9 - EFFETTI E VALIDITA' DELLA QUALIFICAZIONE 
L'elenco verrà utilizzato dal Compartimento della Viabilità per la Basilicata dal 01.01.2013 al 
31.12.2015. 
L'elenco verrà aggiornato TRIMESTRALMENTE con l'introduzione delle ditte che ne faranno 
richiesta successivamente alla data del 30/1112012 a partire dali o Trimestre 2013. 
Le domande pervenute costituiranno una banca dati degli operatori economici cui questo 
Compartimento attingerà per l'affidamento dei lavori, assicurando una opportuna rotazione e tenendo 
conto della capacità, competenza ed esperienza degli operatori economici stessi. 
Si specifica che ANAS S.p.A. può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la 
qualificazione a parte delle categorie richieste indicate dai soggetti richiedenti. 
L'esito negativo della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato, 
indicandone i motivi. 
Ai fini dell'istituzione del presente albo non saranno prese in considerazione le domande pervenute 
prima della pubblicazione del presente avviso. 

ART. lO - MODALITA' DI INDIZIONE E DI AFFIDAMENTO DELLE SINGOLE GARE 
Per lavori in economia che rivestono carattere d'urgenza per importi fino ad € 40.000,00=, si potrà 
procedere, in base del criterio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, ad affidamenti diretti 
ad operatori economici iscritti nell'elenco. 
Per lavori di importi superiori ad €. 40.000,00 si procederà con indagini di mercato, con la 
consultazione di un numero minimo di cinque operatori iscritti nel medesimo elenco, sempre in 
ossequio ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
Si precisa che il soggetto che risulterà affidatario dei lavori non sarà invitato per il periodo di mesi 6 
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(sei) alle gare indette successivamente nel caso in cui l'importo dei lavori affidati raggiunga la soglia 
massima di €. 500.000,00. 
L'affidamento dei lavori ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi per 
l'espletamento ed ulteriori condizioni dello stesso saranno regolati per ogni prestazione con apposito 
atto che dovrà essere accettato e sottoscritto dall'affidatario. 
L'inclusione del soggetto in elenco non costituisce titolo alcuno alla assegnazione di eventuali 
lavori, restando l'utilizzo di tale elenco una facoltà dell' ANAS S.p.A .• 
L'affidamento, inoltre, può prevedere l'obbligo per i concorrenti di rilasciare una specifica 
dichiarazione, eventualmente corredata di adeguata documentazione, circa la sussistenza per tutta la 
durata del contratto delle condizioni che hanno consentito la qualificazione ed in particolare della 
piena disponibilità di risorse ed attrezzature necessarie per l'esecuzione del contratto stesso. 
In caso di affidamento e prima della stipula del Contratto l'ANAS richiederà al soggetto individuato 
tutta la documentazione probatoria per l'accertamento dei requisiti di ordine generale e speciale 
dichiarati in sede d'iscrizione all' Albo. 

,,,,a'HV' affidame,nti saranno oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 79 del D. 
Lgv. 163/2006; 

ART. Il-NORME FINALI 
Ai sensi del D.Lgv 196/03, si infonna che: 
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano 
esclusivamente la procedura di fonnazione di una banca dati propria e di affidamento dei lavori; 
b. Il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che l'operatore economico che intende 
partecipare al presente avviso deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta 
nello stesso. Un eventuale rifiuto comporta la non registrazione ed il non affidamento dei lavori; 
c. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti al D.Lvo 196/2003; 
d. Il titolare del trattamento dei dati è l'Anas S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Basilicata. 

ART. 12 - INFORMAZIONI UTILI 
Tutte le domande pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso non saranno 
prese in considerazione ai fini della formazione dell'albo. 
Ai sensi dell'art. lO del D.Lvo 16312006 e della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento, per quanto attiene l'istruttoria relativa al presente avviso è l' Avv. Roberto BRANDO 
Per eventuali infonnazioni di carattere amministrativo si prega di contattare l'Unità Gare e Contratti 
al numero 09711608259 (Geom. R. FILIANI - Sig. A. PIETRAFESA). 

Vist~IL CAPO ~MPARTIMENTO 
Dott. Ing. inc~ MtRZI 

\ ""-~ \' 

IL DIRIGENTE ~~~STRATIVO 

AVV.ROlW~~ 
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ALLEGATO 1 

MODULO DI DOMANDA 

D Iscrizione 

Spett.le ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità 
della Basilicata - V.O. Gare e Contratti 
Via Nazario Sauro 85100 POTENZA 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all'Albo compartimentale di operatori economici per l'affidamento di 
lavori in economia (art. 125 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.) e per lavori affidati mediante procedura negoziata (art. 
57 e 122, commi 7 e 7 bis D. Lgs. 163/2006 s.m.i.) 

In riferimento all'avviso pubblico per la fonnazione di un Elenco di operatori economici ritenuti idonei per 

l'affidamento di lavori in economia (art. 125 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.) e per lavori affidati mediante 

procedura negoziata (art. 57 e 122, commi 7 e 7 bis D. Lgs. 163/2006 s.m.i.), il sottoscritto 

_______________ . __ . ___ ._ .. _____________________ J 

in qualità di D Legale Rappresentante D Procuratore Speciale 

dell'Impresa/Ditta (L ___________________________ ~) 

CHIEDE 

di essere inserito nel suddetto Elenco ed a tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi degli 

artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed smi 

DICHIARA 

che l'iscrizione in Elenco è richiesta in qualità di: 
(barrare la casella che interessa. E' fatto divieto di partecipare con più di una qualifica) 
D IMPRESA 
D altro 
che i propri dati identificativi sono i seguenti: 

Cognome e Nome Comune di nascita I Data di nascita 

Indirizzo (via e nOciv.) Sede (CAP e Città) 

Denominazione dell'impresa 

Codice Fiscale Partita IVA 

Indirizzo Sede Operativa (via, nOciv., CAP e Città) 

PEC (posta Elettronica Certificata) 

Telefono Telefono Cellulare FAX E-mai! 

_________ h, _____ _ 

IN FEDE 

'--





ALLEGATO 2 

MODULO DI DOMANDA 

D Iscrizione 
D Aggiornamento SOA 

Spett.le ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità 
della Basilicata - V.O. Gare e Contratti 
Via Nazario Sauro 
85100 POTENZA 

Il sottoscritto ( _____________________________ ), 

come meglio individuato neIl' Allegato l 
DICHIARA 

che intende fare richiesta di iscrizione per le seguenti categorie (barrare quelle di cui si è in possesso): 

00 l Edifici civili e industriali 
003 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane 
004 Opere d'arte nel sottosuolo 
006 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
008 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 
00 lO Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua 
0011 Impianti tecnologici 
0012 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
0013 Opere di ingegneria naturalistica 
OSI Lavori in terra 
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori 
OS5 Imltianti ~eumatici e antintrusione 
OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
OS7 Finiture di opere generali di natura edile 
OS 8 Opere di impermeabilizzazione 
OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 
OSIO Segnaletica stradale non luminosa 
OS 11 Apparecchiature strutrurali speciali 
OS l2-A Barriere stradali di sicurezza 
OS l2-B Barriere paramassi, fermaneve e simili 
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato 
OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento 
OS 20-A Rilevamenti topografici 
OS 20-B Indagini geognostiche 
OS 21 Opere strutrurali speciali 
OS23 Demolizione di opere 
OS24 Verde e arredo urbano 
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutrure speciali 
OS27 Impianti per la trazione elettrica 
OS28 ImIJianti termici e di condizionamento 
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 
OS 32 Strutrure in legno 
OS 33 Coperture speciali 
OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale 

________ Iì , ____ _ 

lNFEDE 





ALLEGATO 3 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Spett.1e ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità 
della Basilicata - U.O. Gare e Contratti 
Via Nazario Sauro 
85100 POTENZA 

li sottoscritto ____________ --.:nato il ______ a ________ in 

qualità di dell'impresa ____________ ~con 

sede in con codice fiscale n. __________ -'con 

partita IVAn. __________ _ 

CHIEDE 
DI ESSERE ISCRITTO NELL'ALBO COMPARTIMENTALE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA E PER LAVORI 
AFFIDATI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER IL TRIENNIO 2013-2015 
COME: 

(barrare la casella corrispondente alla/orma che interessa) 

D impresa singola O società commerciale D società cooperativa; 

D capogruppo di una associazione teml'0ranea D capogrup~ di un consorzio ordinario 
capogruppo di un GEIE, di tipo orizzontale D , verticale D , misto U , per cooptazione D , con la 
seguente quota di partecipazione __ %: 

D mandante di una associazione temporanea D mandante di un consorzio ordinario D mandante di 
un GEIE, di tipo orizzontale D , verticale D , misto D , per cooptazione D , con la seguente quota 
di partecipazione __ %: 

D consorzio stabile D consorziata del consorzio stabile indicata quale concorrente D consorziata 
del consorzio stabile non indicata dal consorzio ma partecipante autonomamente; 

D consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro D consorziata del consorzio fra società 
cooperative di produzione e lavoro indicata quale concorrente[] consorziata del consorzio fra 
società cooperative di produzione e lavoro non indicata dal consorzio ma partecipante 
autonomamente; 

D consorzio fra imprese artigiane D consorziata del consorzio fra imprese artigiane indicata quale 
concorrente D consorziata del consorzio fra imprese artigiane non indicata dal consorzio ma 
partecipante autonomamente; 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 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, 



DICHIARA 

a. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
né risulta pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

b. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 
prevenzione' della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

c. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente. 

d. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, 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, paragrafo 1 
direttiva CE 2004/18. 
(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio 
in giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, 
eventuali recidive) 

e. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle 
per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.lgs n. 
163/2006, anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta 
dell'interessato, consapevole che compete esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se le 
eventuali condanne riportate incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o meno la 
partecipazione all'appalto. 
(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio 
in giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, 
eventuali recidive) 

f. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55 del 
19/03/1990. 

g. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 

h. di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 

i. di non avt)r commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi derivanti 
dal pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito, specificando c1ù~ il proprio domicilio fiscale è sito m 



e l'Ufficio -:-::-:-:_---;:--:-:::--:::-___ :---:-:___ via _---;:--_______ n. 
dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente è ______________ -,--
sez. n. località VIa 
___________________ n. fax __________ _ 

j. che nei propri confronti, ai sensi del comma l-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma IO, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l'affidamento di subappalti. 

k. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito. 

I. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all' art. 9, comma 2, 
lett. c) del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
armninistrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma l, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248. 

m. (Solo per gli operatori in possesso dell'attestazione SOA) che nei propri confronti, ai sensi 
dell'art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 
lO, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

n. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma l, lettera m-ter del D.Lgs. n. 163/2006 e 
che, pertanto, non risultano iscritte nell'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso 
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia 
dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, 
n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti 
alla pubblicazione del presente avviso. 

o. che i nominativi e le generalità dei soggetti indicati dall'art. 38, comma 1 lettera c) del D.lgs n. 
163/2006 cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso 
sono i seguenti: 

e che nei confronti degli stessi: 
non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, 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, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 
ovvero, 



, , 

nel caso di sentenze a carico, in.dica le relative sentenze precisando che sono stati adottati atti e 
misure di dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 

p. l'inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art. I-bis comma 
14 della Legge n. 383/2001 
ovvero 
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all' art. I-bis comma 
14 della Legge n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi. 

q. l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa. 

r. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.lgs n. 
19812006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 24612005). 

s. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.lgs n. 
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero). 

t. attesta di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa Italiana o quella del paese di residenza e 
che la posizione della Ditta è la seguente: 

-iscrizione I.N.P.S. Sede di _________ ---'n. matricola 

-iscrizione I.N.A.I.L. sede di 
PATINAIL 

--:-is-cn-:-' z-:i-on-e-C""A-:-::'S=-SAc-::E::::D=-=I:::-L=E----=EDIL CASSA-S=-e--:d:-e--:d"'i --------

codice cliente n. 

n. matricola 

Indica altresì, ai fini della richiesta telematica del DURC la propria dimensione aziendale in 
relazione al numero dei dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri 
dipendenti (in caso di pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo all'appalto in oggetto): 

u. indica il numero di telefono e fax al quale andranno inviate tutte le comunicazioni, a tal fine 
autorizza espressamente l'utilizzo del fax o posta elettronica o pec quale mezzo di comunicazione; 
Fax n. e-mail ___________________ _ 
pec ________________ _ 

(barrare la casella corrispondente) 
v. D (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) dichiara la propria 
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

z. D (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) attesta l'assolvimento di tutti gli 
obblighi di cui all'art. 17 della legge 68/99 e l'ufficio preposto al quale inviare la richiesta per la 



verifica dei requisiti è l'ufficio ____________________ via 
________ fax. ____________ , 

aa. concorda sul fatto che l'ANAS S.p.A. deve intendersi, indipendentemente daIla sua 
organizzazione territoriale, un 'unica stazione appaltante e che, pertanto, si impegna 
irrevocabilmente ad instaurare qualsiasi eventuale controversia amministrativa presso il TAR 
LAZIO riconoscendone, sin d'ora, l'esclusiva competenza territoriale. 

bb. di non soggiacere ai divieti previsti daIla legge in tema di società a capitale interamente 
pubblico o misto pubblico-privato e di poter, quindi, legittimamente e lecitamente contrarre con la 
stazione appaltante. 

cc. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale così come espressamente 
previsti dall'aIlegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e si impegna sin d'ora, in caso di aggiudicazione 
ovvero di controllo a campione ad esibire tutta la relativa documentazione comprovante il possesso 
dei dichiarati requisiti. 

dd. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracci abilità dei flussi 
finanziari di cui aIlaLeggen. 136/2010; 

ee. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere eventuali protocolli d'intesa ai fini deIla 
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l'ANAS, a proprio 
insindacabile giudizio, dovesse decidere di concludere con la competente Prefettura - V.T.G.; 

ff. di essere informato, ai sensi dell'art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196, che i dati raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali 
dell' Anas S.p.A. autorizzando la stessa Anas S.p.A. al relativo trattamento. 

(solo per i concorrenti in possesso di impianto di produzione di conglomerato bituminosol: 
hh. di essere in possesso di un impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di macchinari 

per la messa in opera, sito in ______________ __ 

__________ , lì _______ _ 
FIRMA 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscritto re. 





ALLEGATO 4 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Spett.le ANAS S.pA Compartimento della Viabilità 
della Basilicata - U.O. Gare e Contratti 
Via Nazario Sauro 
85100 POTENZA 

(art. 46, comma 1 ed art. 77 bis, del DPR 28/12/2000 n. 445, così come modificato dall'art. 45 
della Legge 16/01/2003 n. 3) 

Modello da utilizzare per i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 
e s.m.i., ovvero; 

1. Titolare e Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

2. Soci e Direttore Tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

3. Soci accomandatati e Direttore Tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

4. Amministratori muniti di potere di rappresentanza e Direttore Tecnico o Socio Unico, 

ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio. 

I! sottoscritto ________________________ _ 

Nato i1 _________________________ _ 

Residente in ------------------------
In qualità di ________________________ _ 

Dell'impresa'---_______________________ _ 

Con sede in ------------------------
Con codice fiscale n. _____________________ _ 

Con partita IVA n. _____________________ _ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del DPR 445/2000, per chi rilascia 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

a) Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423; 

b) Che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di 
cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423; 

c) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 





d) Che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall'art. IO della Legge 

575 del 31/05/1965; 
e) Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, 

oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell' art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della comunità che incidano sulla moralità professionale, né sono 
state pronunciate condanne, 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, paragrafo l, Direttiva CE 2004/18. 

(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in 
giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali 
recidive). 

f) Che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell' art. 38, comma 2, del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale 
rilasciato su richiesta dell'interessato, consapevole che compete esclusivamente alla stazione 
appaltante valutare se le eventuali condanne riportate incidano o meno sulla moralità 
professionale, precludendo o meno la partecipazione all' appalto. 

(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in 
giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali 
recidive)., ______________________________ _ 

Non è necessario indicare le condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

g) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma l, lettera m-ter del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e che, pertanto, non risultano iscritte nell'Osservatorio dei Contratti 
Pubblici, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, segnalazioni a 
proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13/05/1991 
n. 152, convertito dalla Legge 12/07/1991 n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di 
rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del Bando di Gara. 

h) Ai fini della verifica di cui all'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 che la Procura della 
Repubblica competente territorialmente è _____________ _ 
_________________ ->,lì __________ _ 

firma 






