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ELENCHI DI IMPRESE DI FIDUCIA DI ECO CENTER S.p.A., AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS. 163/2006 

PER AFFIDAMENTI IN ECONOMIA. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Impresa singola 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il    _______________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante  della società/consozio ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
con sede legale in Via __________________________________________________________________________ 

CAP_____________________ Prov _________________________(_____) Stato __________________________ 

Codice Fiscale:________________________________ P.IVA:__________________________________________ 

con sede operativa in Via (solo se diversa dalla sede legale)__________________________________________ 

CAP_____________________ Prov ________________________________(_____) Stato ___________________ 

C.C.N.L. applicato _____________________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale - N° di dipendenti:  1-5;  6-15;  16-50;  51-100;  piú di 100. 

INAIL: (codice ditta e posizioni assicurative territoriali) ______________________________________________ 

INPS: (matricola azienda e sede competente) ______________________________________________________ 

Cassa Edile: (codice impresa e il codice cassa)[se del caso]  ___________________________________________ 

oppure 

Raggruppamento giá costituito 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il    ______________________________________________ 

- in qualità di Legale Rappresentante della mandataria:  

___________________________________________________________________________________________ , 

 

con sede legale in Via ________________________________________________________   Nr. _____________ 

CAP_____________________ Prov _______________________________________(_____) Stato _____________, 

Codice fiscale:_______________________________________ P.IVA:____________________________________ 

MODULO A legale rappresentante - SETTORE LAVORI 
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con sede operativa in Via (solo diversa dalla sede legale) ____________________________________________ 

CAP_____________________ Prov ____________________________________(_____) Stato ________________ 

C.C.N.L. applicato _____________________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale - N° di dipendenti:  1-5;  6-15;  16-50;  51-100;  piú di 100; 

INAIL: (codice ditta e posizioni assicurative territoriali) _______________________________________________ 

INPS: (matricola azienda e la sede competente) _____________________________________________________ 

Cassa Edile: (codice impresa e il codice cassa)[se del caso]  ___________________________________________ 

riunita in ATI con la/e società mandanti  : 

(intestazione mandante 1):_______________________________________________________________________ 

(Dati mandante):  

Con sede legale  in Via__________________________________________________________________________ 

CAP______________________________ Prov________Stato __________________________________________ 

Codice fiscale:_____________________________P.IVA:______________________________________________ 

con sede  operativa in Via (solo diversa dalla sede legale) ___________________________________________ 

CAP_____________________ Prov _____________________________(_____) Stato ______________________ 

C.C.N.L. applicato _____________________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale - N° di dipendenti:  1-5;  6-15;  16-50;  51-100;  piú di 100. 

INAIL: (codice ditta e posizioni assicurative territoriali) ______________________________________________ 

INPS: (matricola azienda e la sede competente) ____________________________________________________ 

Cassa Edile: (codice impresa e il codice cassa)[se del caso]  ___________________________________________ 

e con: 

(intestazione eventuale mandante 2):______________________________________________________________ 

(Dati mandante 2):  

Con sede legale  in Via__________________________________________________________________________ 

CAP______________________________ Prov________Stato __________________________________________ 

Codice fiscale:_____________________________P.IVA:______________________________________________ 

con sede  operativa in Via (solo diversa dalla sede legale) ___________________________________________ 

 CAP_____________________ Prov _____________________________(_____) Stato ______________________ 
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C.C.N.L. applicato _____________________________________________________________________________ 

Dimensione aziendale - N° di dipendenti:  1-5;  6-15;  16-50;  51-100;  piú di 100. 

INAIL: (codice ditta e posizioni assicurative territoriali) ______________________________________________ 

INPS: (matricola azienda e la sede competente) ____________________________________________________ 

Cassa Edile: (codice impresa e il codice cassa)[se del caso]  ___________________________________________ 

 

in relazione alla richiesta di iscrizione agli Elenchi di operatori economici di fiducia di eco center S.p.A., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modificazioni, per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, 

CHIEDE 

 

di essere iscritto all’Elenco degli operatori economci di fiducia di eco center S.p.A., in particolare 

nella/e seguente/i categoria/e:  

 

 OG 1 – Edifici civili ed industriali 

 OG 6 – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione 

 OG 12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

 OS 22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione 

 OS 24 – Verde e arredo urbano 

 OS 30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

  

 

A tal fine, DICHIARA di : 

 

o Possedere l’attestazione SOA relativamente alla categoria piú sopra selezionata, classe I o 

superiore; 

o Non possedere l’attestazione SOA relativamente alla categoria piú sopra selezionata; 

o essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ___________________________________ (cittá e Prov.); 

 

 

DICHIARA INOLTRE: 

1. che i soggetti muniti di potere di rappresentanza attualmente in carica - Organi di amministrazione per i quali 

devono sussistere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla gara dell’impresa concorrente, ai 

sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 ed ai sensi di quanto previsto dalla stazione appaltante sono: 
(4)

 

 

                                                           
(4)   Indicare: nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, CAP, codice fiscale.  
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.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. , 

(N.B. - questi soggetti elencati devono compilare a loro volta il Modulo B ed unirlo alla domanda). 

 

2. che i soggetti cessati dalla carica dell’impresa che richeide l’iscrizione, nell’anno antecedente alla data della 

richiesta medesima, nei confronti dei quali la citata norma di legge prescrive il possesso dei suddetti requisiti 

e nei confronti dei quali la stazione appaltante può/deve effettuare le verifiche previste dall’art. 38, comma 

3, del medesimo D.Lgs. n. 163/06 sono:  

 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

OPPURE: 

 nell’impresa concorrente non vi sono soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel 

suddetto anno (Organi di amministrazione quali: titolare di impresa individuale, amministratore/i, soci, soci 

accomandatari, etc.); 

 

OPPURE: 

 che all’interno dell’impresa vi sono soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel 

suddetto anno (Organi di amministrazione quali: titolare di impresa individuale, amministratore/i, soci, soci 

accomandatari, etc.) ed, in particolare, le persone che hanno ricoperto ruoli con poteri di rappresentanza 

nell’impresa sono stati i seguenti:
 (5)

 

 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

 

3.  di aver preso visione del Regolamento e degli allegati, di accettarli integralmente e di non aver nulla da 

eccepire relativamente alle condizioni poste per l’iscrizione di cui all’oggetto; 

4.  di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche 

ed integrazioni ed in particolare: 

 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso un procedimento 

                                                           
(5)   Indicare: nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, CAP, codice fiscale. 
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per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b)       che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del D. Lgs. 159/2011) 

né sussiste una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c)       - che nei suoi confronti non è 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono  

sulla moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata 

pronunciata 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’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18: 

- che per le seguenti condanne il concorrente ha beneficiato della non menzione (se del caso, altrimenti 

cancellare): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________; 

 

d)         di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 

n. 55 nell’anno antecedente o se la violazione non è stato rimossa; 

e)        di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f)       che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, non ha commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante stessa né è stato commesso un 

errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della Stazione Appaltante; 

g)      che non ha 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 è stabilita 

l’Impresa; 

h)          che non risulta essere iscritto nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture 

presso l’Osservatorio, per aver presentato, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) che non ha 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; 

 

l)  che: 

 l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68; 

oppure 

 che all’Impresa non è applicabile la normativa relativa all'assunzione dei disabili di cui alla citata legge 

n. 68 del 1999; 

m)      che non è stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, d.l. 4 

luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (ora art. 14 D.Lgs. 

81/2008); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
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m-bis)      che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione SOA; 

m-ter)       che, con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b), il sottoscritto: 

 non è stato vittima dei reti previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 codice penale, aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 

1991 n. 203. 

oppure 

 è stato vittima dei reti previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 codice penale, aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 

1991 n. 203 e di aver presentato regolare denuncia in data ______________  presso 

___________________________ . 

oppure 

 è stato vittima dei reti previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 codice penale, aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 

1991 n. 203, ma non ha presentato regolare denuncia, ricorrendo i casi previsti dall’art. dall’articolo  4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. 

m-quater) che l’Impresa non si trova, rispetto ad un altro soggetto richiedente l’iscrizione ai medesimi Elenchi di 

fiducia, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod.civ. o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione  comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 

centro decisionale. A tal fine il concorrente dichiara: 

 

a) 

 

 di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile 

rispetto ad alcun soggetto;  

Oppure 

b) 

 

 di non essere a conoscenza della richiesta di iscrizione di soggetti che si trovano, rispetto al 

richiedente, in una situazione di controllo di cui all’art 2359 del Codice Civile; 

Oppure 

c) 

 

 di essere a conoscenza della richiesta di iscrizione agli stessi Elenchi di soggetti che si trovano, 

rispetto al richiedente in una situazione di controllo di cui all’art 2359 del Codice Civile. 

 

DICHIARA, INOLTRE: 

 

A.1) di non presentare richiesta di iscrizione agli Elenchi in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzio ordinario di concorrenti e di non presentarla contemporaneamente sia in forma individuale sia in 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 

A.2)  (in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006) di non presentare 

richiesta, in qualsiasi altra forma, al medesimo Elenco al quale è iscritto/ha presentato richiesta di iscrizione il 

consorzio di appartenenza; 

A.3) di non violare alcuna condizione di ammissione contenuta nel Regolamento; 

A.4) di approvare integralmente le condizioni contenute nel Regolamento, di essere in possesso delle condizioni 

minime di iscrizione e di essere consapevole che una violazione di esse comporta l’esclusione/la non ammissione, 

secondo quanto è stabilito dalle disposizioni del Regolamento; 
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ELEGGE 

 

il proprio domicilio per la ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di iscrizione nonché ai fini 

dell’invito a procedure di gara, autorizzando allo scopo la Stazione Appaltante ad inviare le predette 

comunicazioni per fax oppure per PEC ai seguenti recapiti: 

 

Tel nr. __________________________________________ Fax nr. _________________________________ 

Indirizzo PEC ____________________________________________________________________________, 

 

 

 

 

N.B. - Il presente allegato deve essere compilato e firmato dai seguenti soggetti: 

 

- in caso di impresa singola dal legale rappresentante dell’impresa; 

- in caso di raggruppamento temporaneo già costituito o non ancora costituito: il legale rappresentante di 

ciascuna ditta associata. 

 

 

Si allega Copia del presente Regolamento timbrato e firmato dal legale rappresentante. 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________________ 

 

Firma/e in originale e per esteso ____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000. 


