MODELLO B
Spett.le

PUBLIRETI srl
via Roma n.2
66041 – Atessa (CH)

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALL’ALBO
Oggetto:

Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo

Stazione Appaltante: PUBLIRETI srl
Sede:

via Roma n.2 – Atessa (CH)

Il sottoscritto ..................................................................................... nato a .......................................
il .................................. nella sua qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Mandatario/Procuratore
Speciale della Impresa ........................................................................................., con sede legale
ad ............................................... in via ..............................................................................................,
Cod.Fiscale/P.IVA .................................................... tel .............................., fax ..............................,
e-mail ……………………………………., consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
(ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
a) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello
Stato di provenienza, con in oggetto le attività per le quali si è inviata la richiesta di
iscrizione;
b) di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per l’istituzione e la gestione
dell’Albo in conformità a quanto previsto dal d.Lgs 163/2006 e d.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
c) che i soggetti in possesso di potere decisionale all’interno dell’impresa non si trovano in
alcuna delle situazioni di cui all’art.38 del d.Lgs 163/2006;
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che
nei riguardi dell’Impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
e) di non avere pendente procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art.3 della Legge 1423/1956 (ora art.6 del d.Lgs 159/2011) o di una delle cause
ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 (ora art.67 del d.Lgs 159/2011);
f) di:
 non aver subito sentenze 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, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di non aver
subito 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, paragrafo l, direttiva CE 2004/18.
 aver subito le sentenze e/o i decreti penali di condanna di seguito elencati (tipo di
reato, data a cui risale, estremi della sentenza/decreto penale di condanna e pena
comminata):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

g) di:
 non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 55/1990;
 aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 55/1990, ma
è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata
rimossa;
h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione degli affidamenti
affidate dalla PUBLIRETI srl e di non aver commesso altresì un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale;
j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
k) di:
 non avere, ai sensi del comma I-ter del medesimo art.38 del d.Lgs 163/2006, iscrizione
nel Casellario Informatico di cui all’art.7, comma 10, del d.Lgs 163/2006 per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
 avere, ai sensi del comma I-ter del medesimo art.38 del d.Lgs 163/2006, iscrizione nel
Casellario Informatico di cui all’art.7, comma 10, del d.Lgs 163/2006 per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, ma
è trascorso il periodo fissato per le conseguenze relative all’scrizione stessa;
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
m) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999, in materia di diritto al
lavoro dei disabili e, in caso di aggiudicazione, di produrre idonea documentazione
comprovante le ottemperanze degli obblighi previsti da tale normativa, ovvero, qualora
soggetto esonerato per legge dal rispetto di tale normativa, apposita attestazione in tal
senso, ai sensi del d.P.R. 445/2000, contenente le relative motivazioni;
n) di non aver subito l’irrogazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett.
c), del d.Lgs 231/2001, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, della
Legge 248/2006;
o) che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater, del d.Lgs 163/2006, non
risulta iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art.7, comma 10, del medesimo d.Lgs,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
p) di:
 aver denunciato all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4,
primo comma, della Legge 689/1981, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli artt.317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art.7 della Legge 203/1991;
 non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del C.P.
aggravati ai sensi dell’art.7 della Legge 203/1991 e pertanto di non essere soggetto
all'obbligo di alcuna denuncia all'autorità giudiziaria;
q) di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
r) di disporre dell’organizzazione e delle attrezzature necessarie ed adeguate per
l’esecuzione delle prestazioni per le quali si è avanzata la richiesta, a perfetta regola d’arte
e di possedere il personale e, quindi, la mano d’opera necessaria all’esecuzione degli
affidamenti;
s) di:
 non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio tenendo conto della data di
pubblicazione del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo, di
provvedimenti interdittivi di cui all’art.36/bis della Legge 248/2006, ed in considerazione
di quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n.1733 del
03.11.2006;
 essere stato destinatario nell'ultimo biennio, tenendo conto della data di pubblicazione
del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo, di provvedimenti interdittivi di
cui all’art.36/bis della Legge 248/2006, ed in considerazione di quanto previsto dalla
Circolare del Ministero delle Infrastrutture n.1733 del 03.11.2006 e che, alla data di
pubblicazione del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo, il periodo di

interdizione
si
è
concluso
………………………….................................................
………………………………………………………..);

(il
è

stato

provvedimento
adottato
da

t)

di:
 non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;
 essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
u) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e di
essere consapevole che in caso contrario l’eventuale affidamento dell’appalto sarà
revocato, così come previsto dalla Legge 266/2002;
v) di essere in regola con il versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
e dell’IVA;
w) che l’Impresa ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza della stessa:
 non hanno rispettivamente sede, residenza o domicilio in uno dei paesi cosiddetti
“black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 ed al Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001 e quindi di non essere
soggetto alle disposizioni di cui all’art.37 della Legge 122/2010 ed al Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.12.2010;
 di avere sede, residenza o domicilio nel paese ………………………. compreso tra
paesi cosiddetti "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999
ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001 e quindi di
essere soggetto alle disposizioni di cui all’art.37 della Legge 122/2010 ed al Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.12.2010 e conseguentemente
dichiara di essere in possesso della prescritta autorizzazione ………………………….....
di cui all’art.37 della Legge 122/2010, per l’iscrizione al presente Albo rilasciata dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero di aver presentato apposita istanza al
Ministero dell'Economia e delle Finanze per il rilascio della relativa autorizzazione di cui
all’art.37 della Legge 122/2010 ed allega copia di tale istanza corredata della
documentazione attestante l’invio della medesima al Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
x) di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti del 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;
y) di autorizzare, ai sensi del d.Lgs 196/2003, la PUBLIRETI srl ad effettuare il trattamento dei
dati forniti dal dichiarante nel presente Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo
al solo fine di svolgere la propria attività;
z) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
aa) di aver espletato ai sensi dell’art.4, punto 2, lettera h) del Regolamento, gli affidamenti
seguenti:
Categoria
merceologica

Affidamento

Data
Affidamento

Società/Ente
committente

Importo

bb) di effettuare l’attività di cerca fughe con il seguente strumento (qualora si è promossa
l’istanza di iscrizione alla categoria merceologica S/04 elencata nell’articolo 3 del
Regolamento):
Ricerca fughe veicolare
Modello strumento

Costruttore

Modalità di ricerca*

Precisione

Ricerca fughe pedonale
Modello strumento

Costruttore

Modalità di ricerca*

Precisione

* Indicare se lo strumento è con tecnologia laser.
cc) di (qualora si è promossa l’istanza di iscrizione alle categorie merceologiche L/01 ed L/03
elencate nell’articolo 3 del Regolamento):
 disporre di specifico strumento di intercettazione gas metano del tipo “stop system” o
equivalente, per diametri fino al DN 150 compreso;
 non avere a disposizione di specifico strumento di intercettazione gas metano del tipo
“stop system” o equivalente, per diametri fino al DN 150 compreso.
dd) di (qualora si è promossa l’istanza di iscrizione alla categoria merceologica L/03 elencata
nell’articolo 3 del Regolamento):
 disporre, tra i propri dipendenti, di almeno n.1 saldatore certificato per acciaio e n.1
saldatore certificato per tubazioni in polietilene;
 non avere a disposizione tra i propri dipendenti, di almeno n.1 saldatore certificato per
acciaio e n.1 saldatore certificato per tubazioni in polietilene.
ee) di (qualora si è promossa l’istanza di iscrizione alla categoria merceologica L/03 elencata
nell’articolo 3 del Regolamento):
 avere a disposizione macchine per scavi e movimento terra, nonché di personale
formato all’uso di tali attrezzature;
 non avere a disposizione macchine per scavi e movimento terra, nonché di personale
formato all’uso di tali attrezzature.
ff) di (qualora si è promossa l’istanza di iscrizione alla categoria merceologica L/03 elencata
nell’articolo 3 del Regolamento):
 essere interessato a svolgere il servizio di primo intervento e pertanto di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione della negoziazione, ad attivare un presidio tecnico-operativo nei
pressi dei territori interessati dalle attività per tutta la durata dei lavori in modo da
essere in grado di far intervenire sia di giorno che di notte, sia nei giorni feriali che in
quelli festivi, in caso di fughe di gas, i propri dipendenti in turno di reperibilità con i
mezzi adeguati, entro 60 (sessanta) minuti primi dal momento della chiamata;
 non essere interessato a svolgere il servizio di primo intervento.
gg) di (qualora si è promossa l’istanza di iscrizione alla categoria merceologica L/03 elencata
nell’articolo 3 del Regolamento):
 essere interessato a svolgere il servizio di secondo intervento e pertanto di impegnarsi,
in caso di aggiudicazione della negoziazione, ad attivare un presidio tecnico-operativo
nei pressi dei territori interessati dalle attività per tutta la durata dei lavori in modo da
essere in grado di far intervenire sia di giorno che di notte, sia nei giorni feriali che in
quelli festivi, in caso di fughe di gas, i propri dipendenti in turno di reperibilità con i

mezzi adeguati, compresi i mezzi movimento terra, entro 90 (novanta) minuti primi dal
momento della chiamata.
 non essere interessato a svolgere il servizio di secondo intervento.
hh) di (qualora si è promossa l’istanza di iscrizione alla categoria merceologica L/07 elencata
nell’articolo 3 del Regolamento):
 disporre di impianto di riduzione mobile con portata massima di ………., pressione
massima in ingresso …………. e pressione minima di regolazione ……………;
 non disporre di impianto di riduzione mobile.
ii) di (qualora si è promossa l’istanza di iscrizione alla categoria merceologica L/07 elencata
nell’articolo 3 del Regolamento):
 disporre, nel proprio organico ovvero poterne avere la disponibilità in modo
continuativo di almeno n.1 persona qualificata in possesso degli attestati di frequenza a
corsi di formazione rilasciati dai costruttori delle apparecchiature oggetto
dell’affidamento relativi alle opere di manutenzione e conduzione impianti di riduzione
di 1° salto e 2° salto ai sensi delle norme UNI CIG 9571 ed UNI CIG 10702;
 non disporre, nel proprio organico ovvero poterne avere la disponibilità in modo
continuativo di almeno n.1 persona qualificata in possesso degli attestati di frequenza a
corsi di formazione rilasciati dai costruttori delle apparecchiature oggetto
dell’affidamento relativi alle opere di manutenzione e conduzione impianti di riduzione
di 1° salto e 2° salto ai sensi delle norme UNI CIG 9571 ed UNI CIG 10702.

Data ......................................................

in fede

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del dichiarante, ai sensi dell’art.38 del
d.P.R. 445/2000.

Informativa ai sensi del d.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

