
MODELLO – Istanza di iscrizione Albo Imprese di fiducia 
                                                                                             ALL’   UFFICIO DEL GENIO CIVILE 

                                                                                                          di MESSINA 
VIA Aurelio Saffi, 35 b 

                                                                                                           98123 - MESSINA 
geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it 

 
OGGETTO: Iscrizione Albo imprese di fiducia per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in 

economia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), b), e c) del d. lgs. n. 50/2016. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a  ____________________________________________  il  ___________________________ 

in qualità di  _______________________________________ (titolare,rappresentante legale,procuratore,altro) 

dell’impresa  _____________________________________________________________________ 

con sede in  ______________________________ via  _____________________________  n. ____ 

codice fiscale _____________________________  partita  IVA  ____________________________ 

telefono  ___________________cellulare  ____________________ fax ______________________  

e-mail  ________________________________ pec ______________________________________ 

C H I E D E 

di essere iscritto all’Albo delle imprese di fiducia di codesta Amministrazione per l’affidamento 

di lavori mediante procedura negoziale senza pubblicazione di bando di gara per le seguenti 

categorie di lavori: 

(nel caso di possesso di attestazione SOA indicare nella colonna 1 la/e categoria/e per le quali si 
chiede l’iscrizione; nel caso non si possieda attestazione SOA indicare nella colonna 2 la/e 
categoria/e dell’allegato A del D.P.R. 207/2010 cui i lavori eseguiti si riconducono nonché 
l’importo complessivo per ogni categoria di essi lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la 
data dell’avviso di costituzione dell’albo) 
 
               Colonna 1        Colonna 2 

In possesso di attestazione SOA    Non in possesso di attestazione SOA 

1. cat.   __________________   1. cat.   ________      € ________________ 

2. cat.   __________________   2. cat.   ________      € ________________ 

3. cat.   __________________   3. cat.   ________      € ________________ 

4. cat.   __________________   4. cat.  _________     € ________________ 

5. cat.   __________________   5. cat.  _________     € ________________ 

6. cat.   __________________   6. cat.  _________     € ________________ 

7. cat.   __________________   7. cat.  _________     € ________________ 

8. cat.   __________________   8. cat.  _________     € ________________ 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 

 
D I C H I A R A 

 
1) ai sensi dell'art 80 c.1 del d.lgs n. 50/2016, di non aver subito condanne 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, anche riferita 
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati elencati ai 
commi a), b), c), d), e), f), g); 

2) che ai sensi dell'art. 80 c. 2 del d.lgs n. 50/2016, con riferimento ai soggetti indicati al  c. 3, 
non sono presenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate (art.48-bis, commi 1 e 2-
bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ), rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse  o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80 c. 4 d.lgs n. 50/2016); 

4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30 c. 3 del d.lgs n. 50/2016; 

5) di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del d.lgs n. 50/2016;  

6) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità rientranti tra quelli previsti dall'art. 80 c. 5 lett. c) del d.lgs n. 50/2016; 

7) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, c. 2, lett. c) del d. 
lgs n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interditivi di cui all'art. 14 del d.lgs n. 
81/2008;  

8) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna 
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione;  

9) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

10)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della  
legge n. 68/1999, ovvero che non è tenuta al rispetto della stessa norma avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;  

11)  di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, c.5 lett. l del d.lgs n. 
50/2016;  

12) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; 
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13) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione committente che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima p.a. nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, c.16-ter del d.lgs n. 165/2001); 

14)  di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, ne lui ne i propri dipendenti, con 
i dipendenti della p.a. deputati alla trattazione del procedimento, ai fini dell'applicazione 
dell'art. 1 c.9, lett. e della legge n. 190/2012; 

15)  che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio di 
_____________________ 

numero__________________del______________ 

forma giuridica_____________________________________________________________ 

attività analoga o similare alle categorie per cui si  richiede 
l'iscrizione_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

16)  indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, 
direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società di qualsiasi tipo con meno di quattro soci: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
  
 17)  indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, 
direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di presentazione della suddetta richiesta di 
iscrizione all'Albo Imprese di Fiducia; nel caso di acquisizione di ramo di azienda o di affitto 
d’azienda il rappresentante legale e i direttori tecnici dell’impresa cedente sono equiparati ai 
soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 
 
18)  nel caso di non possesso SOA nella categoria per la quale si richiede l'iscrizione, allegare un 
elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni dalla data di avviso costituzione dell'Albo 
(18/12/2015) corredato da: 1) certificati di regolare esecuzione e buon esito dei lavori più 
importanti, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs n. 50/2016 secondo i criteri dell'allegato XVII – 2) 
dichiarazione dalla quale si evinca che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 
non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti 5 anni prima la succitata data di avviso 
costituzione dell'Albo – 3) dichiarazione di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica; 
 
19) di accettare integralmente senza riserva alcuna, le indicazioni, prescrizioni, condizioni e 
vincoli indicati negli avvisi costituzione Albi del 18/12/2014 prot. n. 205708 e n. 205710, 
pubblicati sul sito del Genio Civile di Messina - Sezione Info e Documenti – link Decreti e 
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Determine Dirigenziali, che dichiara di aver letto integralmente e di averne quindi piena 
conoscenza. 
 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare tempestivamente per iscritto, pena l'esclusione dall'Albo di riferimento tutte le 
variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento 
della modificazione dell'iscrizione, entro trenta giorni dell'avvenuta variazione. 

 
Allega la seguente documentazione: 

 Attestato di qualificazione SOA in corso di validità; 
 Dichiarazione di cui al punto 1) lettere a, b, c, d , e, f, g; 
 Dichiarazione di cui al punto 2) resa oltre che dal titolare, dai direttori tecnici, soci, 

amministratori con poteri di rappresentanza nonché dai soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, unitamente ai soggetti quali 
rappresentanti legali e direttori tecnici di imprese cedenti di ramo d'azienda o di affitto 
d'azienda, cessati dalla carica nel corso dell'ultimo anno; 

 Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del legale 
rappresentante, dei direttori tecnici e di ogni altro soggetto che effettua dichiarazioni 
nell'ambito del procedimento di iscrizione all'albo; 

 Autocertificazione dimostrante la regolarità contributiva INPS, INAIL e CASA EDILE, con i 
relativi numeri di matricola; 

 Dichiarazione di adesione al Protocollo di Legalità “ACCORDO QUADRO CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA”; 

 Dichiarazione di adesione al Patto di Integrità. 
 
 

 
La sottoscritta impresa prende atto e accetta che l'Amministrazione è legittimata a non accogliere la 
richiesta di iscrizione qualora taluno dei documenti e/o atti richiesti non risulti allegato all'istanza, 
ovvero sia reso in modo irrituale o contraddittorio. 

 

Dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003,  
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della gestione dell’Albo  per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

_________________    _________________ 
 
                                                            

 

  (Timbro e firma)  __________________________________    
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