
MODELLO 2 -Istanza di variazione e/o aggiornamento iscrizione Albo imprese di fiducia.

AL SERVIZIO PROVINCIALE DEL  GENIO
CIVILE DI AGRIGENTO 
PIAZZA V. EMANUELE 20
92100 AGRIGENTO
geniocivile.ag@certmail.  regione.  sicilia.it  

Oggetto: Istanza di variazione e/o aggiornamento iscrizione all'Elenco Operatori Economici

Il/La sottoscritto ________________________ nato/a____________Prov.(    ) i l  _________ e

residente a ______________________Prov.(        ) Vi a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

n. ________C.A.P. ________in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa _________________

___________________________________con sede in__________________________________(___), 

Via _________________________n. ______, C.A.P.__________C.F./P. I.V.A._____________________

Recapiti telefonici _____________________Fax____________________

e-mail _______________________________________ P.E.C.________________________________________

iscritta all’ Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di cui agli artt, 36 comma 2, 63 e

163 del D.LGS .50/2016 e ss.mm.ii. tenuto presso codesto Ufficio

COMUNICA

l’intervenuta  variazione  del  requisito  di  iscrizione  per
___________________________________________(  indicare  la  motivazione) ,  che  risulta  influente  ai  fini
del mantenimento dell’iscrizione all’Elenco-

Comunica inoltre che attualmente l’mpresa è in possesso della seguente qualificazione:

             In possesso di attestazione SOA                                                 Non in possesso di attestazione SOA

Categoria __________________________________                                     ____________________________________________

Categoria __________________________________                                     ____________________________________________

Categoria __________________________________                                     ____________________________________________

Categoria __________________________________                                     ____________________________________________

Categoria __________________________________                                     ____________________________________________

Il  richiedente  si  impegna  di  dare  tempestiva  comunicazione  alla  stazione  appaltante  rispetto  alle

eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti .

Attesta inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del

procedimento per il quale la dichiarazione viene  resa.

Allega ai fini dell’aggiornamento dell’iscrizione la seguente documentazione obbligatoria
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1) Dichiarazione sostitutiva resa ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  d.P.R.  28 dicembre 2000, n.  445  e
ss.mm.ii.  attestante:

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs n.
50/2016  ,  di  condanna  con  sentenza  definit iva  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,anche riferite a un suo subappaltatore  nei  casi  di  cui  all 'art.
105,comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) di non avere riportato condanne, ne consumato o tentato delitti, di cui agli articoli 416, 416- bis  del
codice  penale  ovvero  deli tti  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'articolo74_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;

b) di non avere riportato condanne, ne consumato o tentato delitti, 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;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) di  non avere  riportato condanne,  ne  consumato o tentato delitti,  per  frode  ai  sensi  dell'articolo 1

della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) di non avere riportato condanne ne consumato o tentato delitti, commessi con finalità di  terrorismo, anche

internazionale,  e  di  eversione  dell'ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle  attività
terroristiche;

e) di non avere di non avere riportato condanne, ne consumato o tentato delitti, di cui agli  articoli 648-
bis,  648-ter  e  648-ter.  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;

f) di  non  avere,  consumato  o  tentato  delitti,  ne  riportato  condanne  per  sfruttamento  del  lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) di  non  avere,  consumato  o  tentato  delitti,  ne  riportato  condanne  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

h) di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 odi un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli  obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti (comma 4  art. 80 D.lgs 50/2016); OVVERO VIOLAZIONI delle certificazioni rilasciate dagli
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico;

j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs 50/2016;

k)  di non trovarsi in stato di fallimento o  di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia in corso
nei suoi confronti  un procedimento per  la dichiarazione di  una di  tali  situazioni,  fermo restando quanto
previsto dagli articoli 110 del presente Codice dei contratti e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

l) di  non  essersi  reso  colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua  integrità  o
affidabilità;

m) di  non  avere  tentato  di  influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di
ottenere  informazioni  riservate  a  fini  di  proprio  vantaggio  oppure  abbia  fornito,  anche  per  negligenza,
informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni  sull'esclusione,  la  selezione  o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione; 

n) di  non avere  dimostrato significative  o  persistenti  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente  contratto  di
appalto o di  concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

o)  di  non avere commesso grave inadempimento nei  confronti  di  uno o più subappaltatori,  riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato;

p) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

q) che  la  propria  partecipazione  alle  procedure  di  gara  non  determina  una  distorsione  della  concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento nella  preparazione  della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 e
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che la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive;
r)  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma   2, lettera c) del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  9 aprile
2008, n. 81;

s)  di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere; 

t) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione  o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. 

u)  che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione  o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

v)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
w)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo

1999, n. 68;
x)  di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;
y)  di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera m) del comma 5 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;

z)  di non avere nessun grado di parentela,  di affinita' o di coniugio tra i soggetti facenti parte dell'impresa
concorrente  ed  i  Funzionari  della  Stazione  appaltante  i  cui  nominativi  sono  desumibili  dal  sito  web
dell’Ufficio;

aa) che  i  soggetti  indicati  all’art.  80  comma  3  del  Decreto  Lgs  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  sono:  (indicare  i
nominativi,  le  date  di  nascita  dei  titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  poteri  di
rappresentanza  e  soci  accomandatari,
etc) :____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________;

ab)  di aderire al protocollo di legalità, “ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” stipulato
il  12 luglio 2005 fra  la  Regione  siciliana,  il  Ministero  dell’interno,  le  Prefetture  dell’Isola,  l’Autorità  di
vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.1.2006)
allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n.  190);

ac) di  aderire  al  Patto  di  Integrità, redatto  ai  sensi  dell’art.  1  della  legge  06/11/2012  n.  190  e  del  Piano
Anticorruzione nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. 2013/2016 della Regione
Siciliana.

ad) Di  essere  a  conoscenza  delle  norme  contenute  nel  “REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI AGLI
ARTT. 36 COMMA 2, 63 e 163 del D.LGS. N- 50/2016”- adottato da quest’Ufficio con determina dell’Ingegnere
Capo prot. 61742 del 16/04/2020,  disponibile on-line sul sito web http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico/
PIR_GenioCivileAgrigento .

N.B. [ La dichiarazione di cui al punto 1 lett. a), b),b-bis) c), d), e), f), g), h) deve essere resa da tutt  i i  
soggetti  indicati  all’art.  80 comma 3 del  Decreto Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii   (titolari,  soci,  direttori  
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, etc.)] 

2)  dichiarazione attestante, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, il  possesso dei sottoelencati requisiti
tecnico-organizzativi (nel caso di imprese non in possesso di SOA):

a) importo dei  lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all’importo del  contratto da stipulare (indicare oggetto dei  lavori, stazione appaltante,
importo dei lavori, data di esecuzione e categoria corrispondente);

Stazione Appaltante Oggetto dei lavori Importo dei lavori Data
esecuzione

Categoria 
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b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori é figurativamente e
proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale  richiesta;  l’importo  dei  lavori  cosi’
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

3) Attestazione di qualificazione (barrare nell'apposito riquadro la documentazione allegata):
□  per  le  imprese  artigiane:  autocertificazione  d'iscrizione  all'albo  separato,  istituito  presso  le  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, da almeno due anni, con le specifiche attività d'impresa;
□  per le imprese cooperative:  autocertificazione  d'iscrizione al Registro Prefettizio - sezione produzione e
lavoro - da almeno due anni, con le specifiche attività d'impresa ovvero all'albo delle società cooperative del
Ministero delle attività produttive (D.L. n. 220 del 2 Agosto 2002);
□ per le imprese qualificate, attestato di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una società organismi
di  attestazione  (SOA),  regolarmente  autorizzata,  secondo  le  previsioni  degli  artt.  83,84  e  216 del  D.Igs.
50/2016,  ovvero autocertificazione sostitutiva dell’attestato;

4) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da  cui si
possa evincere: numero e data di iscrizione-attività-forma giuridica della ditta- organi di amministrazione e
composizione societaria (se si tratta di società)-  eventuale possesso  dell'  abilitazione ai  sensi  della  ex
legge  46/90  all'istallazione, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1-inesistenza di
stato  di  liquidazione,  fallimento,  concordato preventivo,  cessazione  di  attività e  qualsiasi  altra  situazione
equivalente, e che dette procedure non siano in corso.

5) Autocertificazione generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, resa dai soggetti indicati all’art.
80 comma 3 del Decreto Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ( dal titolare, dai direttori tecnici, dai soci accomandatari,
nel caso di società in accomandita semplice,  da tutti  i componenti la società,  nel caso di società in nome
collettivo  da  tutti  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  nel  caso  di  società  di
qualunque altro tipo, etc.

6) Per le imprese individuali  e per le società di  qualsiasi  tipo:  autocertificazione  dalla  quale risulti  che  nei
confronti  della  società  o  dell ' impresa  individuale  non  sia  in  corso  una  procedura  di
liquidazione,  fallimento o cessazione  di  attività  e  che  non è  intervenuta  dichiarazione  di  fallimento,  né
sussiste concordato preventivo.

7) Autocertificazione dimostrante la regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile, con relativi numeri
di matricola.

8) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese  artigiane:
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

9) Documento di  identità
IL LEGALE RAPPRESENTANTE


