
FAC SIMILE DI DOMANDA  
PER L'INCLUSIONE NELL'ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE GARE DA 

ESPLETARSI CON LA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA 
ANNO 2013 

Al    COMUNE DI PALERMO  
Segreteria Generale  
Ufficio Contratti 
Via S. Biagio, n. 4 
 

OGGETTO: INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE 
PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE EX ART. 123 DEL D. LGS. 163/2006, anno 
2013 

90134 - PALERMO 

Per le Imprese 

II sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………… 
nato a .................................................il................................................................................................................... 
In qualità di legale rappresentante dell'impresa ...................................................................................................... 
Con sede legale in ....................................... Via .................................................................................................... 
.......................................... Città .......................................................................... C.A.P......................................... 
P.E.C. ...................................................................................................................................................................... 
indirizzo cui recapitare gli inviti (se diverso dalla sede) ........................................................................................ 
Via..................................................................... Città.................................................. C.A.P………..................... 
Tel .................................................... Fax ............................................................................................................... 
P. IVA ........................................................................... Codice Fiscale................................................................. 

Per i Consorzi e le R.T.I. 

II sottoscritto .......................................................................................................................................................... 
nato a ........................................................................................................... il.......................................................... 
In qualità di legale rappresentante del Consorzio o R.T.I ...............................,................................................... 
con sede in ................................................................................. Via ........................................................................ 
................................................... Città.............................................................................. C.A.P...................... . 
P.E.C. .......................................................................................................... . .......................... ...................... 
indirizzo cui recapitare gli inviti (se diverso dalla sede) …………....................................................................... 
Via ............................................................................. Cíttà.............................................................. C.A.P............... 

II sottoscritto .......................................................................................................................................................... 
nato a ........................................................................................................... il.......................................................... 
In qualità di legale rappresentante del Consorzio o R.T.I ...............................,................................................... 
con sede in ................................................................................. Via ........................................................................ 
................................................... Città.............................................................................. C.A.P...................... . 
P.E.C. .......................................................................................................... . .......................... ...................... 
indirizzo cui recapitare gli inviti (se diverso dalla sede) …………....................................................................... 
Via ............................................................................. Cíttà.............................................................. C.A.P............... 

Tel .................................................................. ....... Fax………...…......................................................,.................... 



P.IVA……………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………………………… 
 
Le consorziate o associate sono le seguenti ( ragione sociale - sede - C.F. - P.IVA): 

1) ……………….. 
2) ………………. 
3) ……………….. 

 
Ai fini dell'inserimento in elenco e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alle conseguenze amministrative previste dalla 
normativa in materia di appalti di lavori pubblici 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

• Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione indicate nell’art.38 del Codice; 

• Di non avere presentato un numero di domande di partecipazione a procedure ristrette semplificate 

superiore a quelle previste dal commi 4 e 5 dell’art. 123 del Codice; 

• Di essere disponibili a sottoscrivere la dichiarazione denominata “Clausole di Autotutela e Patto di 

Integrità”. 

• di essere in situazione di controllo e/o collegamento o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con :.......... 

..…………………………………………………………………………………………………………, e che la 

situazione di controllo o la relazione non comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

• di essere in possesso dell'attestazione SOA n. …………...... .................. rilasciata il........................ per la/le 

categorie ..................................,.............. classifiche ....................................................., 

• di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D,P.R. 20712010 (solo per eseguire lavori pari o 

inferiori a f 150.000,00) ed aver eseguito i seguenti lavori iscrivibili alle categorie OG2-OS2-

……………………………………………………………………………..........................................…………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE/CHIEDONO 
per lavori di importo superiore a 150.000 Euro: 

l'inserimento nell'elenco delle Imprese da invitare per le gare a procedura ristretta semplificata dell'anno 2013 per 
gli appalti di sola esecuzione, per le seguenti categorie e classifiche: 

• Cat....... ........... Classifica ...............  
• Cat.......... ........ Classifica ...............  
• Cat..................  Classifica ............... 

per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro: 

l'inserimento nell'elenco delle Imprese da invitare per le gare a procedura ristretta semplificata dell'anno 2013 per 
i seguenti lavori assimilabili alle categorie qui appresso riportate, per appalti di sola esecuzione, con relativi 
importi: 

• Cat....... ........... Classifica ...............  
• Cat.......... ........ Classifica ...............  
• Cat..................  Classifica ............... 

 
Si allega la seguente documentazione: 

- fotocopia di un valido documento d'identità del Rappresentante Legale dell'Impresa c/o titolare; 
- Fotocopia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale dell’Impresa e/o titolare; nel caso di 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora formalmente costituito, il documento dovrà essere 
relativo al legale Rappresentante di tutte le imprese; 

- Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A., recante tutte le informazioni 
generalmente riportate sul certificato di iscrizione, compresa la dicitura antimafia; 



- fotocopia dell'attestazione di qualificazione posseduta (SOA), (limitatamente alle imprese che chiedano di 
essere invitate alle gare di importo superiore a 150.000,00 Euro); 

- fotocopia della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da un soggetto certificatore, dichiarata 
conforme all'originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (limitatamente alle imprese che 
chiedano di essere invitate alle gare di classifica pari o superiore alla III). Tale copia può essere omessa solo 
nel caso in cui la presenza del sistema di qualità in corso di validità risulti espressamente riportata 
nell'attestato SOA; 

- elenco dei consorziati o delle imprese partecipanti al raggruppamento (per i consorzi ed i raggruppamenti 
temporanei). 

 
N.B.: i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all'affidamento di appalti di lavori pubblici mediante 
procedura ristretta semplificata; essi potranno essere oggetto di comunicazione agli Organi dell'Autorità Giudiziaria 
che, eventualmente, ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico delle ditte concorrenti. II trattamento 
dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Luogo e data 

 

Timbro e firma del 
rappresentante legale 


