
ALLEGATO A 
(Determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio  n° 614/2016) 

 
Domanda di iscrizione all'elenco di operatori da invitare per affidamento lavori pubblici di importo fino a 
€ 1.000.000,00 del Comune di Martellago. 
 

      Al Comune di Martellago 
Piazza Vittoria, n° 1  

30030 – MARTELLAGO (VE) 
comune.martellago.ve@pecveneto.it 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________________ (Prov.____)  

il __/____/____ cod.fisc. ________________________, residente a_______________________ (Prov. ___) 

Via/P.zza _______________________________________n° ______, in qualità 

di_____________________________________della ditta/società__________________________________ 

forma giuridica ____________________, con sede legale in Via/P.zza ________________________ n° 

_______  Cap ___________ Città ____________________________________ (Prov. ____) 

Partita Iva ____________________________ telefono ___________________  fax ___________________ 

e-mail _______________________________ PEC ____________________________________________ 

iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________ - Data registrazione C.C.I.A.A. ___________________ 

 
FA ISTANZA  

 
per essere iscritto/a ALL'ELENCO DI OPERATORI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 
PUBBLICI DI IMPORTO FINO A € 1.000.000,00 
 
per le categorie dei lavori e classi selezionate NELL’ALLEGATO B) 
 
a tal fine - ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 - consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,  
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
1. che legali rappresentanti dell’impresa sono i signori: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO - PROV 

    

    

    

    

 
2.  che direttori tecnici dell’impresa sono i signori: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO - PROV 

    

    

    

    

 
3. Che i seguenti soggetti sono  cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell'avviso 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO - PROV CARICA 

     

     

     

 
4. che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di 

esclusione dalla gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 

Marca da 
bollo 

€.16,00 
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5. che non ricorre, nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo per violazioni di cui 

all'articolo 36 - bis, comma 1, del D.L. n. 233/2006 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 
2006, n. 248 (il riferimento ora è l'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008); 

 
6. che non ricorrono, nei propri confronti e di quelli dei soggetti rilevanti ai sensi art.80, comma 3, del 

D.Lgs.50/2016, le cause di esclusione dalle gare stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero eventuali 
cause di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione  

(oppure) 
□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui art. 80 - comma 1 – D.lvo. 50/2016, in quanto condannato per 

il/i seguente/i reato/i:……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………...  
ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 
comma 5, indicare le specifiche fattispecie ……………………………………………………………………… 
……...………………………..……………………………………………………………………………………….. 

abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di 
prova:………………………………………………………………………………………………………………….
. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7. di non aver subito l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 6 settembre 

2011, n.159 e s.m.i. e di non essere stato condannato con sentenze, ancorchè non definitive, 
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai 
sensi dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs.6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.  
 

8. l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 4, della L.n.383/2001 come 
sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.210 convertito con modificazioni dalla legge 22 
novembre 2002, n.266.  
 

9.  di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata 
nelle seguenti categorie: 

- 

- 

- 

- 

 
(oppure) 

  di essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 79 e 90 del D.P.R. 207/2010, in misura non inferiore a 
quanto previsto dagli stessi articoli e determinati con i criteri indicati nell’art. 83                                                                                                                                                                                                                                              
e seguenti, ed in particolare: 

a) che ha eseguito nel quinquennio precedente, mediante attività diretta i seguenti lavori: 

CATEGORIA OPERE IMPORTO OPERE  

  

  

  

  

 
b) che ha sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo di €……………….. 
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio  precedente. 

 
c) che possiede una adeguata attrezzatura tecnica necessaria all’esecuzione dei lavori 
precedentemente indicati di cui si elenca i macchinari più significativi: 

DESCRIZIONE  VALUTAZIONE ECONOMICA SOMMARIA 
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10. di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 
 

11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 
(art. 80, comma 4,  D.Lgs.50/2016); 
 

12. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS di Posizione n.  

INPS di Posizione n.  

INAIL di  Posizione n.  

INAIL di  Posizione n.  

C.C.N.L. (indicare il settore pertinente)  

 
13.  che la dimensione aziendale è: (barrare la casella di interessa) 

□   da 0 a 5 lavoratori □   da 16 a 50 lavoratori 

□   da 6 a 15 lavoratori □    da 51 a 100 lavoratori 

□    oltre 100 
- che la sede operativa (se diversa dalla sede legale) è: ……………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………….; 
 
14. Di applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e nei relativi accordi integrativi  in vigore concernente i 

lavori per i quali si chiede l’iscrizione; 
 

15. 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 sono stabiliti; 

 
16. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa ( D.Lgs. n. 81/2008); 
 

17. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68) 
poiché: 

 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17, in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o 
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

  non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99, in quanto con organico fino a 15 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 

Riferimenti per verifica della sopradetta dichiarazione: Centro per l'Impiego della Provincia di 

………………………………..Via……………………………………………...tel……………………………. 
 

18. che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 80, comma 5, lett. “g” del D.Lgs. n. 
50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
SOA; 
 

19. di essere a conoscenza e di impegnarsi, in caso di affidamento di lavori, a rispettare gli obblighi di cui 
alla legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie …”, con particolare riferimento alla 
“tracciabilità dei flussi finanziari” inclusa la disposizione che " il  mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 
risoluzione del contrattò"; 

 
20. di impegnarsi ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 



ALLEGATO A 
(Determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio  n° 614/2016) 

 
62/2013 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Martellago”, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2014; 

 
21. di essere nella condizione d’inviare fattura elettronica per la Pubblica Amministrazione come previsto dal 

DM 55 del 3/4/2013,  senza alcun onere a carico del Comune di Martellago e di essere a conoscenza 
che la Legge di stabilità per l’anno 2015 n. 190/2014 all’art. 1, comma 629, lettera b, stabilisce che le 
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto 
passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata dai 
fornitori (Split payment). 

 
22. di impegnarsi ad applicare il “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto tra 
le Prefetture della Regione Veneto, l’U.P.I. Veneto, l’A.N.C.I. Veneto e Regione Veneto il 7/09/2015; 

 
23. di impegnarsi, in caso di affidamento di lavori,  a comunicare alla stazione appaltante, per il successivo 

inoltro alla Prefettura, l’elenco di tutte le eventuali imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, 
coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del lavoro affidato a titolo di subappaltatori e 
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili”, di cui all’allegato 1, lettera A), 
del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per 
qualsiasi motivo; 

 
24. di essere informato ed autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento del presente 
affidamento; 

 
25. di aver preso visione e piena conoscenza ed accettare l’avviso pubblico per la formazione e 

l’aggiornamento dell’elenco operatori economici e tutti i relativi allegati ; 
 

 

Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di 

identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
 


