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    ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLE 
             INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
             UFFICIO SPECIALE  -  OSSERVATORIO  REGIONALE 
             PER I  CONTRATTI  PUBBLICI  DI  LAVORI, 
             SERVIZI  E  FORNITURE     
                                                        VIA C. CAMILLIANI, 87 
             90145 – P A L E R M O 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________nato a _________________________  

il ___________________ residente in _________________________________________________ 

via __________________________________________ in qualità di ________________________  

dell’Impresa ______________________________________________________ con sede legale e/o 

amministrativa in __________________________________via __________________________(*)  

C.F. ____________________________________ - P.I. ___________________________________ 

Tel. ____________________________ Fax _____________________________ , 

 
(*) Se il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione fosse diverso, deve essere 

indicato espressamente. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto l’indirizzo indicato per la sede. 

 

Ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni – secondo 

le modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo – appalto previste dal  D.P. 19 luglio 

2004 n° 14. 

C H I E D E 

 

di essere iscritto all’Albo delle Imprese di fiducia dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità, per l’affidamento di lavori di importo fino a € 150.000,00 mediante cottimo-appalto 

per le seguenti categorie: 

 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. del Codice Penale e di ogni altra disposizione di legge 

vigente in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
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D I C H I A R A 

a) Di essere regolarmente iscritto presso la C.C.I.A.A. di ________________________________ al 

Registro Imprese sin dal _______________________ al n° ____________  - REA n° ___________; 

b) Di essere in possesso di certificazione SOA rilasciata in data __________________ 

dall’Organismo di Attestazione _____________________________ e valida fino al ____________ 

per le seguenti categorie: ___________________________________________________________ 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

 

OPPURE IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE SOA SOSTITUIRE CON: 

 

a) Di essere iscritto alla C.C.I.A.A di ___________________________________Albo Imprese 

Artigiane dal ___________________ al n° ___________ per le seguenti categorie (elencare le 

categorie generali e/o specializzate per le quali  si chiede di essere iscritti con riferimento alle 

categorie riportate nel D.P.R.  n°  34/2000): 

 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

 

b) Di essere iscritto nel Registro Prefettizio – Sezione Produzione e Lavoro dal ________________ 

al  n°  ___________ per le seguenti categorie: (elencare le categorie generali e/o specializzate per le 

quali  si chiede di essere iscritti con riferimento alle categorie riportate nel D.P.R.  n°  34/2000): 

 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

Ctg _________ Lavori ___________________________________________ classifica __________ 

 

Tutte le Imprese che non rientrano nella fattispecie di cui alle precedenti lettere  a) e b) per ottenere 

l’iscrizione devono essere in possesso dei requisiti  previsti dall’art. 28, comma 1, lettera a) del 

D.P.R. n°  34/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ridotti del 50% 
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DICHIARA  ALTRESI’: 

 

- Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 75 

del D.P.R. n°  554/99,come sostituito dall’art 2 del D.P.R. n°  412/2000.(**) comma 1 lettere: 

a) d) e) f) g) e h) e dimostrare mediante la produzione di certificato del Casellario Giudiziale 

o Carichi Pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lett.: b) 

e c); 

- Di impegnarsi a presentare a richiesta dell’UFFICIO SPECIALE OSSERVATORIO 

REGIONALE PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, 

qualsiasi documentazione integrativa e di supporto finalizzata all’acquisizione di ulteriori 

chiarimenti sulla situazione dell’impresa, e a comunicare tempestivamente le variazioni 

rispetto ai requisiti richiesti. 

- Di elencare tutta la documentazione prodotta, richiesta dal regolamento del D.P. 19 luglio 

2004 n° 14; 

 
(**) L’Obbligo della dichiarazione è riferito a: Titolari, Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

Rappresentanti Legali, Soci Accomandatari, Soci di s.n.c. che dovranno sottoscrivere in calce al presente 

modulo. 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUSITI DI ORDINE GENERALE 

 

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria  Artigianato e Agricoltura, 

munito di “Nulla Osta ai fini dell’art. 10 della legge 575/1965 e successive modifiche ed 

integrazioni” e di annotazioni fallimentari. Il Nulla Osta deve essere rilasciato anche nei 

confronti dei Direttori Tecnici; 

2) Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio delle Cooperative, per coloro che intendono 

avvalersi di tale iscrizione; 

3) Certificato generale del Casellario Giudiziale, relativo al titolare e a tutti i Direttori Tecnici, 

se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali.  

In caso di Società Commerciali, Cooperative e loro Consorzi, tale certificato deve essere 

prodotto: 

- Per tutti i Direttori Tecnici; 

- Per tutti i Soci Accomandatari, nel caso di Società in accomandita semplice; 

- Per tutti i componenti la Società, nel caso di Società in nome collettivo; 

- Per tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di Società di 

qualunque altro tipo; 
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4) Per le Imprese Individuali e per le Società di qualsiasi tipo, certificato dalla Cancelleria del 

Tribunale competente – Sezione Fallimentare – dal quale risulti che la Società o l’Impresa 

Individuale non sia in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, 

concordato preventivo e che non abbia in corso alcun procedimento di una di tali situazioni.  

5) Fotocopia di un valido documento di identità. 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

1) Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione di cui al D.P.R. 

n° 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni, regolarmente autorizzata, per le ditte che 

si qualificano ai sensi dell’art. 3 lettera A del regolamento e certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A.  

      Le Imprese, in possesso di Attestazione SOA, non devono produrre i documenti di cui ai          

successivi numeri. 

      2) Certificato di iscrizione alla  C.C.I.A.A  Albo Artigiani  da almeno due anni, e per le 

Cooperative, iscrizione Registro Prefettizio da almeno due anni, contenente la specifica 

attività dell’impresa. 

3) Lavori eseguiti corrispondenti alla categoria richiesta, realizzati nel quinquennio antecedente 

la richiesta di iscrizione. I lavori vanno comprovati come segue: 

Presentazione Certificato di Regolare Esecuzione Lavori ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 34 

del 25 gennaio 2000. 

================= 

        Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni; 

   In relazione alle disposizioni impartite dall’art. 4 comma 3 del D.P. 19 luglio 2004 n° 14, si 

evidenzia che la richiesta di iscrizione all’Albo delle Imprese di Fiducia va inoltrata 

all’UFFICIO SPECIALE OSSERVATORIO REGIONALE PER I CONTRATTI 

PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni 

anno; 

 Si raccomanda di scrivere a stampatello e chiare lettere tutte le informazioni richieste in 

questo schema di iscrizione, appositamente predisposto dall’UFFICIO SPECIALE 

OSSERVATORIO REGIONALE PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI 

E FORNITURE; 

  I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. 

Ai sensi dell’art. 13 della legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, 

l’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano, chiedendone la correzione, 

l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
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Data, 

                   F i r m a   


