
Allegato C

Al Dirigente della U.O.D. 50 – 09 – 13 
Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile

Via Traiano, 42
82100 Benevento

Oggetto:   Richiesta  inserimento nell’elenco  degli  operatori  economici  di  cui  all’art.  31  L.R.  n°
3/2007, ai quali affidare contratti pubblici di lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara – Anno _______.

Il sottoscritto___________________________, nato a_____________________, il ___________,
C.F._______________________,  residente  in___________________________,  Prov._______,
Via_____________________________________________, n._____, 
in qualità di_____________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’impresa________________________________________, 
con sede legale in___________________________________________, Prov.___, 
Via_____________________________________, n.___, C.A.P. ______________
C.F. / p. I.V.A._______________________________________________________,
Tel. _______________, fax ______________, e-mail / P.E.C. _____________________________

C H I E D E

Che l’impresa rappresentata venga inserita, per l’anno ________, nell’elenco in oggetto per
le seguenti categorie di lavoro e classe:

Categoria __________ Classe ______

Categoria __________ Classe ______

Categoria __________ Classe ______

Categoria __________ Classe ______

DICHIARA

- che è in possesso dei requisiti di ordine generale, non essendo incorso in alcuno dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare:

a) Non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei
propri confronti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 
-  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale ovvero  delitti  
commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis ovvero  al  fine  di  
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43 e  
dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla  
partecipazione  a un'organizzazione  criminale,  quale definita  all'articolo  2 della  decisione  quadro  
2008/841/GAI del Consiglio; 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari  delle  
Comunità europee; 
-  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di  
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
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- delitti di cui agli  articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di  
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto  
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica  
amministrazione. 

b) che, ai  sensi dell’articolo 17 della legge n° 68 del 1999 (norme sul diritto al  lavoro dei
disabili), l’impresa, occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità
di cui all’articolo 4 della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore
edile  di cui  all’articolo 5,  comma 2,  della  stessa legge, come modificato dall'articolo 1,
comma 53, della legge n° 247 del 2007:

1. inferiore a 15 (quindici) e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta
legge;

2. pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui
alla predetta legge;

3. pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;

(riportare solo la condizione corrispondente dell’impresa)

c) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 5 ultimo comma dell’Avviso pubblico, l’elenco cesserà
di produrre effetti e si intenderà, “ipso iure”, privo di efficacia, nel caso in cui la U.O.D. 53-
08-02 della G.R. della  Campania proceda all’approvazione dell’analogo elenco,  ai  sensi
dell’art. 20, primo comma, Regolamento Regionale n° 7/2010 e della Deliberazione della
G.R. n° 437 del 25/03/2010.

Alla presente domanda allega:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in originale, copia conforme, o fotocopia
accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità,
completo della  dichiarazione di inesistenza di procedure fallimentari  o parafallimentari  a
carico.

2. D.U.R.C. in originale, copia conforme o fotocopia accompagnata da copia del documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.

3. (per le imprese in possesso di attestazione S.O.A.):
Attestazione,  in  originale  o  copia  conforme  ai  sensi  di  legge,  rilasciata  da  società  di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità.

4. (per le imprese non in possesso di attestazione S.O.A. ed esclusivamente per iscrizione
nella classe d'importo fino a € 150.000,00):
Autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la
quale il legale rappresentante attesta che l’impresa possiede i requisiti di cui all’art. 90 del
D.P.R. n° 207/2010 ed in particolare:
a) che l’importo dei lavori similari a quelli per i quali si chiede di essere iscritti, eseguiti

direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  dell’avviso,  non
inferiore alla classe di importo per la quale si chiede di essere inseriti nell’Elenco è pari
a  €_____________________,  come risulta  dall’allegato  elenco  riportante  i  seguenti
dati: stazione appaltante, descrizione lavori, codici CIG e CUP, importo, regolarmente
eseguiti/collaudati;

b) che  il  costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  nel  quinquennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso è pari a €_____________________,
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che  corrispondente  al  ____%  dell’importo  dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso;

c) che  possiede  un’adeguata  dotazione  di  attrezzatura  tecnica,  necessaria  per
l’esecuzione della tipologia dei lavori, come da elenco che viene allegato alla presente
dichiarazione.

5. Eventuale certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

6. Fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, dei sottoscrittori della domanda e
delle ulteriori dichiarazioni allegate.

Data Firma
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