
Comune di Martina Franca
Provincia di Taranto

                                                                                                                                         Allegato “A” 

MODULO  DI  DOMANDA  DI  ISCRIZIONE ALL’ELENCO  DEGLI  OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’APPALTO DI LAVORI FORNITURE
E SERVIZIO DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETTERE A) B) E C) DEL D.LGS 50/2016.

            Al  Comune  di  Martina Franca
Piazza Roma 32
74015 MARTINA FRANCA

protocollo.comunemartinafranca@  pec  .rupar.puglia.it  

Il sottoscritto  nato 

a  prov.  il 

e residente a  prov.   

via/viale/piazza/corso   

Telefono    Fax       

e-mail  

 Codice Fiscale    

 P.IVA                  

che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di iscrizione,
nonché degli inviti a presentare offerta per le gare che saranno espletate dal Comune di Martina Franca mediante le procedure in
oggetto

in qualità di:

 di titolare di impresa individual  e   (art 45 comma 1 lettera a del D.lgs. n. 50/2016):

con sede in  prov. ,

indirizzo di posta elettronica certificata 
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 di legale rappresentante società commerciale/società cooperativa (art 45 comma 1 lettera a  del D.lgs. n. 50/2016):

con sede in  prov. ,

indirizzo di posta elettronica certificata 

 di legale rappresentante del consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art 45 comma 1 lettera b del D.lgs. n.

50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di legale rappresentante del consorzio tra imprese artigiane (art 45 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di legale rappresentante del consorzio stabile (art 45 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di libero professionista singolo (art 46 comma 1 lettera a del D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di libero professionista associato (art 46 comma 1 lettera a del D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di legale rappresentante della S  ocietà di professionisti   (art 46 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 50/2016):

denominata: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  



 di legale rappresentante della S  ocietà di ingegneria   (art 46 comma 1 lettera b del D.lgs. n. 50/2016):

denominata: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di legale rappresentante di prestatori di servizi di ingegneria e archietettura (art 46 comma 1 lettera d del D.lgs. n. 50/2016):

denominata: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

 di legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e società di ingegneria (art 46 comma 1 lettera f del

D.lgs. n. 50/2016):

denominato: 

con sede in  prov. , 

indirizzo di posta elettronica certificata  

dopo aver attentamente preso vsione e piena conoscenza ed accettato incondizionatamente, obbligandosi a osservare le clausole, le
condizioni ed in geneale tutto il contenuto e le disposizione dell'avviso pubblicato dal Comune di Martina Franca per la formazione e
aggiornamento dell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure in affidamento per appalti di lavori forniture, servizio
e beni di cui all’art. 36 comma 2 lettera a), b) e c) del D.lgs 50/2016 

AUTORIZZA

il  trattamento  dei  dati,  finalizzato  esclusivamente  all'espletamento  delle  procedure  previste  per  l'iscriozione  della  ditta  che
rappresenta nell’elenco dei fornitori di beni, servizi e lavori del Comune di Martina Franca ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.
ed ii.

CHIEDE 

L’iscrizione della  ditta  che rappresenta  nell’elenco dei  fornitori  di  beni,  servizi  e  lavori  del  Comune di  Martina Franca per  le
procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettere a), b) e c) del D.lgs. 50/2016, per le categorie di lavori di seguito indicate:

SEZIONE I – LAVORI

DICHIARA

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,dichiara
di  essere  in  possesso  dell’attestazione  SOA che  si  indica  spuntando  la  relativa  casella  ovvero,  per  il  caso  di  non  possesso
dell’attestazione SOA, di avere eseguito nel quinquennio antecedente alla presente istanza lavori equivalenti a quelli delle categorie
dei lavori per i quali si chiede di essere iscritto per il valore di fianco dichiarato. 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

CAT CLASS.
In caso di non possesso della SOA: 
importo dei lavori eseguiti nel 
quinquennio precedete

Edifici civili e industriali OG 1

€. 

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG 2

€.

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane OG 3

€.



Opere d’arte nel sottosuolo OG 4

€.

Dighe OG 5

€.

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 
evacuazione

OG 6

€.

Opere marittime e lavori di dragaggio OG 7

€. 

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica OG 8

€.

Impianti per la produzione di energia elettrica OG 9

€.

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
ed impianti di pubblica illuminazione

OG 10

€.

Impianti tecnologici OG 11

€.

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG 12

€.

Opere di ingegneria naturalistica OG 13

€.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

CAT CLASS.
In caso di non possesso della SOA: 
importo dei lavori eseguiti nel 
quinquennio precedete

Lavori in tera OS 1

€.

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e 
beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico 
ed etnoantropologico 

OS 2-A

€.

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario OS 2-B

€.

Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie OS 3

€.

Impianti elettromeccanici trasportatori OS 4

€.

Impianti pneumatici e antintrusione OS 5

€.

Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici 
e vetrosi

OS 6

€.

Finiture di opere generali di natura edile e tecnica OS 7

€.

Opere di impermeabilizzazione OS 8

€.

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico OS 9

€.

Segnaletica stradale non luminosa OS 10

€.

Apparecchiature strutturali speciali OS 11

€.

Barriere stradali di sicurezza OS 12-A

€.



Barriere paramassi, fermaneve e simili OS 12-B

€.

Strutture prefabbricate in cemento armato OS 13

€.

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti OS 14

€.

Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali OS 15

€.

Impianti per centrali produzione energia elettrica OS 16

€.

Linee telefoniche ed impianti di telefonia OS 17

€.

Componenti strutturali in acciaio OS 18-A

€.

Componenti per facciate continue OS 18-B

€.

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e 
trattamento 

OS 19

€.

Rilevamenti topografici OS 20-A

€.

Indagini geognostiche OS 20-B

€.

Opere strutturali speciali OS 21

€.

Impianti di potabilizzazione e depurazione OS 22

€.

Demolizione di opere OS 23

€.

Verde e arredo urbano OS 24

€.

Scavi archeologici OS 25

€.

Pavimentazioni e sovrastrutture speciali OS 26

€.

Impianti per la trazione elettrica OS 27

€.

Impianti termici e di condizionamento OS 28

€.

Armamento ferroviario OS 29

€.

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS 30

€.

Impianti per la mobilità sospesa OS 31

€.

Strutture in legno OS 32

€.

Coperture speciali OS 33

€.

Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità OS 34

€.

Interventi a basso impatto ambientale OS 35

€.



SEZIONE II – SERVIZI 

CHIEDE

L’iscrizione della  ditta  che rappresenta  nell’elenco dei  fornitori  di  beni,  servizi  e  lavori  del  Comune di  Martina Franca per  le
procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettere a), b) e c) del d.lgs. 50/2016, nelle seguenti categorie di servizi di seguito indicate: 

1. prestazioni  indispensabili  per  assicurare  la  continuità  dei  servizi  d’istituto,  la  cui  interruzione  comporti  danni
all’amministrazione pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;

2. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative
private e non possa esserne differita l’esecuzione;

3. prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguii in danno all’appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto
o per assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto;

4. servizi  necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi,  nonché dei servizi  pubblici a domanda individuale,
comprese le eventuali refezioni o mense;

5. manutenzione e riparazione di beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature di proprietà comunale;

6. spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, magazzinaggio facchinaggio, attrezzature speciali per il carico e lo
scarico dei materiali;

7. spese per noleggio mezzi ed attrezzature per gli uffici ed i servizi comunale;

8. spese per onoranze funebri;

9. riparazioni e manutenzione anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;

10. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

11. servizi in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

12. noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio comunali,
quali:  illuminazione  pubblica,  semafori,  elettrici,  elettronici,  reti  cablate,  trasmissione  dati,  telefonici,  antincendio,
antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari;

13. noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica,  da scrivere,  da microfilmatura di sistemi di scrittura,  di
apparecchi fotoriproduttori;

14. spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l’amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da
liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;

15. recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali;

16. prestazioni professionali inerenti all’applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi;

17. prestazioni per i servizi socio-assistenziali;

18. prestazioni  servizi  ed attività  culturali,  docenze,  organizzazione convegni,  mostre  temporanee e  restauro materiali
archeologici:

19. quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni od ai consorzi tra
enti locali;

20. spese per la partecipazione del personale e degli  amministratori a corsi di  preparazione e formazione,  a convegni,
congressi, conferenze, riunioni; 

21. spese per l’organizzazione di manifestazioni (SIAE), mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l’attuazione di corsi;

22. spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;

23. servizio di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;

24. servizio di ufficio stampa e media-relation;

25. servizio di digitalizzazione documenti cartacei e scansioni;



26. servizi di stenotipia;

27. servizio di riordino e sistemazione archivio cartaceo di deposito e storico;

28. servizio elaborazione dati per finalità specifiche in materia tributaria, contabile ecc…..;

29. prestazioni di servizi in materia fiscale e contabile;

30. servizi necessari per monitoraggio e salvaguardia ambiente, del territorio e prestazioni di servizi in materia ambientale;

31. servizi di stampa e notifica verbali per accertate violazioni amministrative e gestione procedimenti conseguenti;

32. rimozione fermo, custodia veicoli a seguito violazioni a norme del Codice della Strada o per motivi di sicurezza della
circolazione;

33. servizio di noleggio veicoli;

34. servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

35. noleggio,  installazione,  gestione  e  manutenzione  impianti  di  videosorveglianza,  allarmi,  impianti/attrezzature  per
rilevazione violazioni;

36. servizi inerenti la numerazione civica comunale;

37. servizi consulenza legali.



SEZIONE III – FORNITURE

CHIEDE

L’iscrizione della  ditta  che rappresenta  nell’elenco dei  fornitori  di  beni,  servizi  e  lavori  del  Comune di  Martina Franca per  le
procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettere a), b) e c) del d.lgs. 50/2016, nelle seguenti categorie di forniture di seguito indicate: 

1. assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per
l’espletamento di concorsi indetti dai competenti, uffici e per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni
od  altre  manifestazioni  culturali  e  scientifiche,  nell’interesse  dell’amministrazione,  quando  non  vi  siano  disponibili,
sufficienti, ovvero idonei locali;

2. spese per acqua, gas, energia elettrica e telefono;

3. acquisto  di  libri,  riviste,  giornali  e  pubblicazioni  di  vario  genere  ed  abbonamenti  a  periodici  e  ad  agenzie  di
informazione anche on line;

4. spese per divulgazione dei bandi di concorso e degli avvisi di gara a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;

5. lavori di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;

6. acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l’esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta;

7. spese per l’effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la
diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e in genere delle attività dell’amministrazione;

8. anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali;

9. spese per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali, quali: spese postali e telegrafiche, valori bollati,
svincoli pacchi postali;

10. anticipazione di sussidi ai bisognosi secondo i regolamenti comunali vigenti;

11. acquisti per l’organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi , mostre e cerimonie;

12. spese inerenti solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;

13. spese di rappresentanza e casuali, ricevimenti, onoranze;

14. spese forzose agli amministratori, anticipazioni al personale per viaggi e trasferte;

15. spese  per  la  registrazione,  trascrizione  e  voltura  dei  contratti,  visure  catastali,  notifica  ed  esecuzione  di  atti  e
provvedimenti;

16. canoni di abbonamento per apparecchi radio e televisioni, per utenza servizio informazioni Ministero Infrastrutture e
Trasporti (CED) relativo alle proprietà e provvedimenti veicoli e patenti di guida,   spese per rilascio concessioni e relativi
canoni e censi (ANAS, F.S. etc.), imposte e tasse a carico dell’ente;

17. polizze  di  assicurazione  a  tutela  del  patrimonio,  degli  amministratori,  del  personale  e  di  quanto  disposto
dall’amministrazione;

18. acquisto e  manutenzione ordinaria,  noleggio,  dei  mezzi  di  trasporto per  gli  uffici  e  i  servizi  dell’amministrazione
comunale;

19. polizze RCA, tasse di immatricolazione e circolazione automezzi;

20. fornitura carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo necessario per i mezzi di proprietà comunale nonchè
riparazione e manutenzione degli stessi,

21. fornitura vestiario ai dipendenti secondo i regolamenti vigenti;

22. provvista generi alimentari per le mense scolastiche;

23. fornitura pasti ai dipendenti comunali secondo quanto previsto dal contratto di lavoro;

24. acquisti  inerenti  i  seguenti  servizi:  refezioni scolastiche,  scuola materna ed elementare,  asilo nido,  centri  ricreativi
estivi, e socio-assistenziali in genere, impianti sportivi gestiti direttamente;

25. vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell’inventario;

26. forniture da eseguirsi d’ufficio a carico e a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o



scioglimento di contratto;

27. forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell’amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;

28. forniture  indispensabili  per  assicurare  la  continuità  dei  servizi  d’istituto,  la  cui  interruzione  comporti  danni
all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;

29. forniture  di  qualsiasi  natura per i  quali  siano stati  esperiti  infruttuosamente i  pubblici  incanti  o le licitazioni o le
trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;

30. forniture quando non sia stabilito che debbono essere eseguiti  in danno all’appaltatore, nel caso di risoluzione del
contratto o per assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto;

31. forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonchè dei servizi pubblici a domanda individuale;

32. acquisti  per  la  protezione  civile  e  strumenti  per  l’esercizio  delle  attività  di  polizia  locale,  compresi  sistemi  di
videosorveglianza, materiali ed attrezzature per allarmi;

33. acquisto mobile ed attrezzature d’ufficio;

34. acquisti per riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici;

35. acquisto materiale di  cancelleria,  stampati  e registri,  materiali  di  consumo per computer,  stampanti,  macchine per
scrivere e calcolatrici;

36. acquisto di materiale hardware, software e relativa manutenzione;

37. acquisto, noleggio di attrezzature per l’organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;

38. acquisto impianti  tecnologici  asserviti  agli  edifici  e al  territorio comunali,  quali:  illuminazione pubblica,  semafori,
elettrici,  elettronici,  reti  cablate,  trasmissione  dati,  telefonici,  antincendio,  antintrusione,  ascensori,  riscaldamento,
climatizzazione, idrosanitari;

39. spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

40. acquisto di detersivi, materiale vario ed attrezzature per pulizia locali destinati ad uffici o servizi pubblici;

41. acquisto materiale per la sicurezza nell’ambiente di lavoro compreso dispositivi di protezione individuale e strumenti di
autodifesa per la polizia locale;

42. acquisti e forniture necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi comunali;

43. acquisti per allestimenti di convegni e di mostre temporanee;

44. strumenti, attrezzature di accertamento di violazioni;

45. materiale didattico per educazione/sensibilizzazione all’educazione stradale;

46. materiale per attività di volontariato;

47. beni connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico



SEZIONE IV – SERVIZI TECNICI

CHIEDE

L’iscrizione della  ditta  che rappresenta  nell’elenco dei  fornitori  di  beni,  servizi  e  lavori  del  Comune di  Martina Franca per  le
procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettere a), b) e c) del d.lgs. 50/2016, nelle seguenti categorie di servizi tecnici di seguito indicati:

1. servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata;

2. servizi attinenti all'urbanistica, alla paesaggistica e all’ambiente;

3. servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;

4. servizi tecnici di sperimentazione tecnica e analisi;

5. servizi tecnici di collaudo, Relazioni geologiche, prevenzione incendi e impianti

Allega:

• Copia del documento di identità del legale rappresentante dell’operatore economico.
• Copia iscrizione Camera di Commercio.

…....................................................                                                   .....................................................
                Luogo e data                                                                                          Firma



Comune di Martina Franca
Provincia di Taranto

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

E DI ORDINE MORALE 

Il sottoscritto  in 

qualità di Titolare dell'Impresa Individuale e/o Legale Rappresentante dell'Operatore economico

 con sede in  

via/viale/piazza/corso   C.A.P.

 CITTA'   Prov.

 Telefono    Fax       

e-mail  

Pec 

quale domicilio eletto per la procedura di appalto di lavori forniture e servizio di cui all’art. 36 comma 2 lettere a) b) e c) del D.lgs.

50/2016 relativa all’affidamento: 

DICHIARA 

ai fini della iscrizione agli elenchi per la partecipazione alle procedure di cui all’art. 36 del D.lgs 50/2016 e nel rispetto
delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm. (incluso l’art. 47, comma 2 per quanto dichiarato riguardo alle
persone diverse da se stesso di seguito nominate) e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello
stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
1.
• di  essere  non essere iscritto e abilitato nel mercato elettronico della P.A. nei bandi inerenti le categorie merceologiche di 

cui si richiede l'iscrizione

•  dichiara di essere in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e di non aver commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuiti previdenziali ed assistenziali;

(i dati di cui alla successiva tabella sono necessari alla Stazione Appaltante per richiedere il DURC)

Recapito corrispondenza in relazione ad eventuali verifiche sul 
DURC 

sede legale oppure
sede operativa
altro (in tal caso va indicata la diversa sede)



C.C.N.L. applicato
Indicare:

Dimensione aziendale (scegliere una fra le opzioni indicate a lato) da 00 a 05  da 06 a 15
da 16 a 50  da 51 a 100
oltre

Numero lavoratori impiegato per l'esecusione del presente appalto
(scegliere una fra le opzioni indicate a lato e specificare quanti di questi sono dipendenti)

da 00 a 05  da 06 a 15
da 16 a 50  da 51 a 100
oltre   

di cui dipendenti 

INAIL codice ditta
 

INAIL  posizioni assicurative territoriali:  
 

 

INPS  matricola azienda
 

INPS  sede competente
 

INPS – posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane (solo se ricorre il caso) 

INPS – sede competente (solo se ricorre il caso)               

CASSA EDILE codice impresa (solo per imprese iscritte) 

CASSA EDILE codice cassa (solo per imprese iscritte)         

in alternativa

INARCASSA

NUMERO MATRICOLA

NOMINATIVO

CODICE FISCALE

in alternativa

ALTRO ENTE COMPETENTEARCASSA

ENTE

NUMERO MATRICOLA

NOMINATIVO

CODICE FISCALE



(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000)

che il soggetto concorrente non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

in alternativa 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

• Tipologie contrattuali che godono di riduzioni contributive e fiscali  

• Titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.lgs 50/2016: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
tutti i soci e il direttore tecnico per le S.n.c.; tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s.; i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, funzioni di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 (indicare i nominativi, le qualifiche, data di
nascita, codice fiscale e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all’interno dell’operatore economico): 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di

ricezione della lettera d’invito (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente): 

2) che l’operatore economico dallo stesso legalmente rappresento non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
ad una procedura di appalto previste dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 ed in particolare:

a) (barrare la casella di proprio interesse) 

  che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la

data del presente invito di gara e indicate al precedente punto 1) non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto

penale di condanna divenuti  irrevocabili  o sentenze di applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi dell’art.  444 del Codice di

procedura penale per uno dei reati di cui al medesimo art. 80, comma 1. lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016; 

oppure 

  che nei confronti di se stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la

data del presente invito di gara e indicate al precedente punto 1) siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto

penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi dell’art.  444 del Codice di

procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, comma 1. lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016;

In caso di esistenza di condanne penali a carico dei soggetti sopra indicati (titolare, direttore tecnico, soci, soci accomandatari,

amministratori muniti di poteri di rappresentanza) fornire     l’elencazione di tutte le condanne riportate (ivi comprese quelle per le

quali  abbia beneficiato della non menzione),  con la sola esclusione delle condanne quando il  reato è stato depenalizzato

ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in

caso di revoca della condanna medesima (indicare Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato

commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento)



Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso Norma violata e reato commesso Data emissione
provvedimento

Data irrevocabilità
provvedimento

Il  concorrente  non  è  tenuto  a  indicare  le  condanne quando il  reato  è  stato  depenalizzato ovvero per  le  quali  è  intervenuta  la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 
(ATTENZIONE:  qualora  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  sussistano  cause  ostative  alla
partecipazione alla gara, previste dall’art. 80, comma 1, è necessario indicare di seguito i nominativi delle persone interessate, le
rispettive condanne penali,  e gli atti  e/o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
adottate dall’impresa, allegando se necessario la relativa documentazione dimostrativa) 
b. che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D.lgs 50/2016 indicati al precedente punto 1), della cui
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai  sensi dell’art.  47,  comma 2 del DPR 445/2000, non sussistono cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 D.lgs. n.159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4 D.lgs. 159/2011; 
c. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse

o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti, come previsto dall’art. 80 comma 4; 
d.  che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.lgs. 50/2006, come previsto dall’art. 80 comma 5 lett. a); 
e.  che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo come previsto
dall’art. 80 comma 5 lett. b), 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’art. 110 del D.lgs. 50/2016; 
f.  che l’operatore economico non si trova nelle condizioni di aver formulato false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e
2622 del codice civile, come previsto dall’art. 80 comma 5 lett. B-bis);
g. che l’operatore economico non ha commesso gravi illeciti professionali, di cui all’art. 80, comma 5 lett,c) del D.lgs. n. 50/2016,
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
h. che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 2 del
D.Lgs 50/2016 come previsto dall’art. 80 comma 5 lett. d); 
i. che non sussista una distorsione della concorrenza derivante da un precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella
preparazione  della  procedura  d’appalto  di  cui  all’art.  67  del  D.lgs  50/2016  che  non  possa  essere  diversamente  risolta,  come
richiamato dall’art. 80 co. 5 lett.e) del medesimo decreto; 
l.  che all’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del D.lgs. 231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs 81/2008; 
m. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C., per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 
n. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, nei termini previsti dall’art. 80, comma
5, lett. h) del D.lgs. 50/2016; 
o. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999; 
p. che nell’anno antecedente alla data di ricezione della lettera d’invito, il sottoscritto e le persone di cui al precedente punto 1) non
sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L.
13/05/1991, n.  152,  convertito dalla L.  12/07/1991, n.  203 ss.mm. o,  qualora lo siano stati,  non hanno omesso di denunciare i
medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre
1981, n. 689 ss.mm.; 
q. che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m e del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 
3) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001,
n.383 ss.mm.,  introdotto dall’art.  1,  comma 2 del  D.L.210/02 convertito  in  L.266/02 ss.mm.,  in  quanto non si  avvale di piani
individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani, ma il periodo di
emersione si è concluso;
4) che l'impresa non ha alle proprie dipendenze e non ha affidato incarichi professionali a persone che si trovano nelle condizioni
previste  dal  comma 16 ter  dell’art.  53 del  Decreto  Legislativo n.165/2011,  introdotto  dalla  lett.  l)  comma 42 dell’art.  1  della
L.190/2012, che così dispone: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal
presente comma sono nulli ed  è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;
5)di essere informato, ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione di dati personali”, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa;
6)di adempiere a tutti gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare
riferimento al con particolare riferimento al Decreto Legislativo del 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii.;



7)di conoscere il regolamento dell'Albo Fornitori del Comune Martina Franca, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di 
conseguimento dell'iscrizione all'Albo medesimo, di osservarne la relativa disciplina;
8)di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda di iscrizione, prendendo che 
l'omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla cancellazione dell'Albo Fornitori;
9)di  autorizzare  il  Comune  di  Martina  Franca  all’utilizzo  della  posta  elettronica  certificata  per  l’effettuazione  di  qualsiasi
comunicazione indicare l’indirizzo completo di posta elettronica certificata al quale indirizzare le comunicazioni stesse

Indirizzo posta elettronica certificata 

del fax per l’effettuazione di qualsiasi comunicazione, indicare il numero di fax al quale indirizzare le comunicazioni stesse

Numero Fax 

…....................................................                                                   .....................................................
                Luogo e data                                                                                                                         Firma

N.B. 
La  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  in  originale  dal  legale  rappresentante  dell'impresa  e  corredata  da  fotocopia,  non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del
presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art.  7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente
modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, del D.lgs. n.
33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012,
che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
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