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               Mod. "A" 
    

   
         

All'Azienda Ospedaliera Universitaria 
             Policlinico Paolo Giaccone 

             Area Tecnica  
Timbro dell’Ufficio             Ufficio Gare e Appalti  

                Via del Vespro, 129 
                                        90127 - PALERMO

  
 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori 
pubblici in economia ai sensi dell’art. 125 commi 8 e 12 del D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii. 
 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________nato/a il  _____________________ 

a____________________provincia di________in qualità di  ___________________________ 

dell’impresa ___________________________con legale sede a ________________________ 

provincia di ___________________ in Via/Piazza ________________________________ 

n._______codice fiscale n. _____________________partita I.V.A. n.___________________ 

Rec. Tel. n. ____/____________________Tel. Cell. n. _______/________________________ 

Fax n.____/___________________P.E.C.__________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia dell’ A.O.U.P. Paolo Giaccone  per l’affidamento di 
lavori pubblici mediante cottimo - appalto ai sensi dell’art. 125 comma 8 e 12 del D. Lgs. 
n.163/2006 e ss. mm. e ii., per le seguenti categorie di lavoro :  
 

(barrare con una "x" ciò che interessa) 
 
 � Edilizia in generale ; 

� Impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento del clima; 

� Impianti antintrusione, allarme, televisivi e di rete per comunicazione e trasmissione dati; 

� Impianti elettrici compresi quelli per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; 

� Impianti gas medicali e similari; 

� Impianti antincendio ed apparecchiature similari; 

� Impianti di sollevamento e di trasporto, ascensori, montalettighe;  

� Segnalazione stradale orizzontale e verticale non luminosa; 

� Infissi interni ed esterni ed altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche, vetrosi e 

    similari ; 

� Trattamento acque e fognature; 

� Altro/Fuori Albo(per categorie non contemplate nell’elenco di cui sopra ma di pertinenza). 
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A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

 
DICHIARA  

1 � - di  non trovarsi   in alcuna  delle cause di esclusione  di cui  all’art. 38, comma 1 del  
         D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii, sottoelencate: 

 
a) che si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione 
e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
c) nei cui confronti 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'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il Decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima; 
d) che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
e) che ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, ha commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; o che ha commesso un errore grave nell'esercizio della 
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
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g) che 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 sono stabiliti; 
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico 
di cui all’articolo 7, comma 10, 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 dei subappalti; 
i) che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
è stabilito; 
l) che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 
68, salvo il disposto del comma 2; 
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del Decreto legislativo dell'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'articolo 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;  
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 
203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La 
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 
dichiara altresì   

di essere a conoscenza dei contenuti di cui ai successivi commi 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 3, 4 
e 5 del medesimo articolo in parola. 
 

DICHIARA  
 

2� -   che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c),  del D. Lgs. n. 163/2006  e ss. mm. e  ii,  
               nell’ultimo anno antecedente la data di sottoscrizione del presente modulo:  
               (barrare l’alternativa che  interessa) 
 

□ - non  sono cessati  dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza  o la qualifica  
     di direttore tecnico; 
□ - sono  cessati   dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza  o la qualifica di   
     direttore tecnico, di seguito elencati: 

-…………………………………………… 
-…………………………………………… 
-…………………………………………… 
-…………………………………………… 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
    Cognome………………………………. 
    Nome………………………………….. 
    Nato a ___________in data ________carica ricoperta fino alla data del ___________ 
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□ - non è stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata in giudicato,  
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o  sentenza  di  applicazione  della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444  del codice di  procedura penale, per reati  che 
incidono  sulla sua/loro affidabilità  morale e professionale 
 
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 
   Cognome…………………….. 
   Nome………………………… 
   nato a __________ in data __________carica ricoperta fino alla data del __________ 
 
Cognome…………………….. 
   Nome………………………… 
   nato a __________ in data __________carica ricoperta fino alla data del __________ 
 
 
□ - è stata pronunciata  sentenza  definitiva di condanna passata in giudicato o è stato   
     emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

-…………………………………………… 
-…………………………………………… 
-…………………………………………… 

 
□ - l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 
□ - è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.178 del codice di procedura penale. 
 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
    Cognome……………………………. 
    Nome……………………………….. 
    Nato a __________ in data __________carica ricoperta fino alla data del _________ 
 
   Cognome…………………….. 
   Nome………………………… 
   nato a __________ in data __________carica ricoperta fino alla data del __________ 
 
 
□ - è stata pronunciata  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
     444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

-…………………………………………… 
-…………………………………………… 
-…………………………………………… 

       
□ - l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 
 
□ - è  intervenuta  l’estinzione  del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445 comma  2, 

del  codice di procedura penale. 
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DICHIARA  
 

3� -  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per le 
seguenti attività (riportare l’oggetto principale  dell’attività dell’impresa risultante dal certificato): 
.…………………………..………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………... 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
• numero di iscrizione……………………… 
• data di iscrizione………………………….. 
• data di costituzione……………………….. 
• forma giuridica…………………………… 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari,  
   soggetti conferimento quote di capitale 
  (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
…………………………………………………………………………………………….. 
………….…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA  

4 
4.1 � - di essere in possesso: 

di attestazione di qualificazione SOA rilasciata in data……….………… (art. 61 commi da 1 a 4 del 
D.P.R. n. 207/2010) dalla Società ……………………………….. e valida fino al …..……..……con  
rinnovo il …………………….. per le seguenti categorie e classifiche: 

 
Categoria Classifica 
  
  
  
  
  

 

oppure (in mancanza di attestazione di qualificazione S.O.A.) (barrare la parte che interessa) 

 
4.2  □ (per le imprese artigiane) di essere iscritto all’Albo Separato delle Imprese Artigiane 
istituito presso la  C.C.I.A.A. di ……………………… dal …….……………….. al n……..………... 
 
4.3  □ (per le cooperative) di essere iscritto all'Albo Nazionale delle Società Cooperative 
istituito presso il  Ministero dello Sviluppo Economico dal ……………  al n. ……………………. 
 
4.4  □ (per le imprese non rientranti nelle fattispecie precedenti) di essere in possesso dei 
requisiti idonei alle categorie per cui si richiede l’inserimento nell’elenco facendo riferimento 
all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e più precisamente: 

– Importo dei lavori analoghi  eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di 
pubblicazione del presente avviso; 

– Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo  dei lavori 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso; 

– Adeguata attrezzatura tecnica; 
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*Categoria di lavoro *Importo lavori *Costo personale  
   
   
   
   
   

*  Indicare l’importo singolo dei lavori distinto per  ciascuna categoria. 
 

DICHIARA  

5    (barrare la parte che interessa) 

5.1  � -  di essere in possesso del certificato di qualità (ai sensi dell’art.63 del D.P.R. n. 207/2010)  

             n. …........................... serie ISO 9001:2000, rilasciato da …………………………... con   

             scadenza il ……………… 

 

5.2  � -  di  non  essere in possesso   del certificato  di qualità; 
 

6       DICHIARA 
 
 6.1 �  -  di essere in regola con gli obblighi contributivi ai fini della richiesta D.U.R.C.  
                 (a tal uopo allega il modulo F) 

 
 6.2 � -  di applicare il C.C.N.L. (barrare la tipologia che interessa): 
 
       □ Edile    □ Commercio    □ Laterizi     □ Lapidei    □ Metalmeccanico    □ Altro 
 
Avente dimensione aziendale: □ da 0 a 5   □ da 6 a 15  □  da 16 a 50   □  da 51 a 100 oltre 
 
ENTI PREVIDENZIALI: 
-  INAIL - codice impresa…………………………..INAIL - sede territoriale  di …………………… 
-  INPS - matricola impresa………………………..INPS - sede competente di…………………… 
- CASSA EDILE - codice impresa………………...CASSA EDILE - sede di ……………………… 
 

7      DICHIARA 

      7.1 �  -  di non essere  sottoposto  all’osservanza  degli  obblighi  di cui all’art. 3  della legge n.  
                     68  del 12/03/1999 in materia di diritto dei disabili, poiché ha un numero di dipendenti   
                     inferiore a 15; 
 
      7.2 �  - di avere ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 68 del 12 marzo 1999  
                    in materia di  diritto dei disabili, come da certificazione allegata al presente modulo. 
 

8       

In merito all’iscrizione nella WHITE LIST (di cui al D.P.C.M. 18 Aprile 2013- Elenchi di esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.1, comma 52 della Legge 
6/11/2012 n. 190):  

      DICHIARA  

8.1 �  -  di essere iscritto nella Sezione  ………………………… della WHITE LIST; 
8.2 �  -  che l’iscrizione alla WHITE LIST è in corso di perfezionamento; 
8.3 �  -  che non è iscritto alla WHITE LIST; 
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9 
     � -  di aver preso visione  dell’avviso pubblicato; 
 
       � -  di impegnarsi  a presentare, su semplice richiesta dell’ A.O.U.P. eventuali integrazioni 
     documentali e di supporto finalizzate all’acquisizione di ulteriori “chiarimenti”; 
 
       � - di impegnarsi  a comunicare tempestivamente eventuali variazioni (max entro gg 30); 
 

�        
AUTORIZZA 

     questa A.O.U.P. Paolo Giaccone  di  Palermo  al  trattamento  dei dati personali ai sensi  del  
        D. Lgs. n.196/2003; 

 

Allega alla presente la seguente documentazione cartacea (costituita dai moduli sottoelencati che 
sono stati debitamente compilati e controfirmati dai soggetti indicati in ciascuno di essi): 
 
(barrare i moduli di pertinenza che vengono allegati alla richiesta di iscrizione)  

□ Mod. A  “Iscrizione” 
□ Mod. B  “Dichiarazione rappresentanti” 
□ Mod. C  “Casellario e Carichi pendenti” 
□ Mod. D  “Protocollo legalità, antipizzo e tracciabilità flussi finanziari” 
□ Mod. E  “Dichiarazione sostitutiva CCIAA” 

□ Mod. F  “(ex RD) x DURC “   
□ Mod. G  “Anagrafica imprese” 

□ Mod. H  “Protocollo” 
□ ………………………………………………………. 
□ ………………………………………………………. 
□ ………………………………………………………. 
□ ………………………………………………………. 
 
              
Luogo e Data  ____________     
 
         Timbro e Firma 
 

      ____________________________ 
 

 
 
N.B.: Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i  
 
Tenuto conto che l’osservanza della recente normati va sulla trasparenza impone la pubblicazione di 
informazioni dotate del requisito di “correttezza” diviene indispensabile L’ADOZIONE DI UNA 
GRAFIA OGGETTIVAMENTE CHIARA E LEGGIBILE  (per consentire agli operatori una corretta 
archiviazione informatica dei dati) nella compilazione dei moduli. 
 
 


