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Comune di Palermo 
Area tecn ica de l la R iqual i f i caz ione U r-

bana e de l le Infrastrutture  
 

 

 

ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE 
EX ART.123 DEL CODICE – ANNO 2016 

 

 

  

OGGETTO: ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI AVENTI 

AD OGGETTO LA SOLA ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO 
INFERIORE A € 1.500.000,00 MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA 
SEMPLIFICATA (ART.123 DEL CODICE  - decreto legislativo 12 aprile 
2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture), come recepito nella Regione Siciliana con L.R. 12 luglio 
2011 n.12 e succ. mod. ed integraz. ) - ANNO 2016 

 

 

 AL COMUNE DI PALERMO 
Area Tecnica d e l l a  R i q u a l i f i c a z i o n e  U r b a n a  e  d e l l e  I n f r a s t r u t t u r e  
 

 

N.B.: l’istanza deve essere recapitata entro le ore 12:00 del giorno 15 dicembre 2015 al 
protocollo dell’Ufficio Contratti e Approvvigionamenti  del Comune di Palermo, via 

S. Biagio n. 4, 90134 Palermo (aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00)  

 

ESTREMI IDENTIFICATIVI OPERATORE ECONOMICO 

 

(IDENTIFICATIVI PERSONA FISICA LEGALE RAPPRESENTANTE): 

 

IL SOTTOSCRITTO, 

ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n.445 e succ. mod. ed integrazioni, 

 

NOME: ____________________________________________________________ 

COGNOME: _________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: __________________________________________________ 

DATA DI NASCITA: ____________________________________________________ 
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CODICE FISCALE: _____________________________________________________ 

QUALIFICA/QUALITA’: _________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’operatore economico1  

 

(IDENTIFICATIVI OPERATORE ECONOMICO) 

DENOMINAZIONE: ____________________________________________________ 

NATURA GIURIDICA: __________________________________________________ 

PARTITA I.V.A.: ______________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ____________________________________________________ 

SEDE LEGALE: (via/corso/largo/piazza) _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c.a.p. ________  localita’ (compreso sigla provincia) ______________________________ 

e-mail certificata (P.E.C.): _____________________________________ 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE COMUNICAZIONI (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE) 

(via/corso/largo/piazza) _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

c.a.p. ________    localita’ (compreso sigla provincia) ___________________________ 

 

TELEFONO: ___________________________  

 

 

ESTREMI ISCRIZIONE C.C.I.A.A. -  

C.C.I.A.A. di _________________________________________________________ 

NUMERO ISCRIZIONE: _________________________________________________ 

OGGETTO SOCIALE: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA:__________________ 
____________________________________________________________________ 

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE: ____________________________________ 

DIRETTORE/RESPONSABILE TECNICO:_____________________________________ 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI: _____________________________________ 

ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI:____________________________________ 

 

CHIEDE 

                                                           
1 art.34 del codice 
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che il suddetto operatore economico venga inserito nell’ELENCO PER 
L’AFFIDAMENTO DI APPALTI AVENTI AD OGGETTO LA SOLA ESECUZIONE DI 
LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A € 1.500.000,00 MEDIANTE PROCEDURA 
RISTRETTA SEMPLIFICATA (ART.123 DEL CODICE  - decreto legislativo 12 aprile 
2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), come 
recepito nella Regione Siciliana con L.R. 12 luglio 2011 n.12 e succ. mod. ed inte-
graz. ) - ANNO 2016 
 
 
A tal fine, 

DICHIARA 

inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. n.445/20002,   
che: 
 

a) l’operatore economico prima indicato è in possesso della capacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione (possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art.38 
del codice) e di non trovarsi in nessuna delle cause e/o condizioni di esclusione 
alla partecipazione a procedure di affidamento previste dal medesimo art.38 del 
codice; 

b) l’operatore economico è in possesso dei requisiti di qualificazione necessari, co-
me di seguito indicato, e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione, 
con riferimento ai lavori elencati nell’allegato all’avviso pubblico, previste per 
l’esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette; 

c) per l’operatore economico e per tutti gli altri soggetti indicati all’art.85 del decre-
to leg.vo n.159/2011, non sussistono le cause ostative, di decadenza, di sospen-
sione o di divieto previste dall’art.67 dal medesimo decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma de-
gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Si dà atto di avere preso 
piena lettura e conoscenza del sotto riportato, in nota, art.85 del ripetuto decre-
to legislativo n.159/20113. - (N.B.: occorre indicare per ogni singolo soggetto di 

                                                           
2  D.P.R. 445/2000 - art. 76 (L) - Norme penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è pu-

nito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indica-

te nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazio-

ne all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai 

pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 
3 Decreto leg.vo 6 settembre 2011 n.159 

 art. 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia  

  

1 La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove 

previsto.  

2 La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei di 

imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 
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cui all’art.85 le generalità complete: cognome, nome, luogo e data di nascita, re-
sidenza, codice fiscale, carica/funzione rivestita). 

 

GENERALITA’ soggetti di cui all’art.85 decr. leg.vo n.159/2011 

 

CARICA/FUNZIONE RIVESTITA: ____________________________________ 

COGNOME: _____________________________________________________ 

 NOME: _________________________________________________________ 

luogo e data di nascita: ___________________________________________ 

residenza: ______________________________________________________ 

codice fiscale: ___________________________________________________ 

 

CARICA/FUNZIONE RIVESTITA: ____________________________________ 

COGNOME: _____________________________________________________ 

 NOME: _________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                     
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;  

b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di 

consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante 

e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 

societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 

per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci 

o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 

amministrazione;  

c) per le societa' di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quat-

tro, ovvero al socio in caso di societa' con socio unico;  

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile ((e per i gruppi europei di interesse economico)), a chi ne ha la 

rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;  

e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;  

f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari;  

g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Sta-

to;  

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, 

secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;  

i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.  

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e societa' di qualunque tipo, anche prive di 

personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, 

nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

2-ter Per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello 

Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di 

rappresentanza o di direzione dell'impresa. 

2-quater Per le societa' di capitali di cui alle lettere b) e c)del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, 

oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone 

fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per 

cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni 

in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore 

alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale 

rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone 

fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti 

responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La 

documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai 

familiari conviventi. 
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luogo e data di nascita: ___________________________________________ 

residenza: ______________________________________________________ 

codice fiscale: ___________________________________________________ 

 

CARICA/FUNZIONE RIVESTITA: ____________________________________ 

COGNOME: _____________________________________________________ 

 NOME: _________________________________________________________ 

luogo e data di nascita: ___________________________________________ 

residenza: ______________________________________________________ 

codice fiscale: ___________________________________________________ 

 

CARICA/FUNZIONE RIVESTITA: ____________________________________ 

COGNOME: _____________________________________________________ 

 NOME: _________________________________________________________ 

luogo e data di nascita: ___________________________________________ 

residenza: ______________________________________________________ 

codice fiscale: ___________________________________________________ 

 

CARICA/FUNZIONE RIVESTITA: ____________________________________ 

COGNOME: _____________________________________________________ 

 NOME: _________________________________________________________ 

luogo e data di nascita: ___________________________________________ 

residenza: ______________________________________________________ 

codice fiscale: ___________________________________________________ 

 

d) (per i lavori superiori ad € 150.000,00): 

l’operatore economico è qualificato per la esecuzione di lavori pubblici (artt.60 
e 61 del regolamento) giusta attestazione di qualificazione, in corso di validità, 
n._______ del ____________ rilasciata da (S.O.A.)______________________ 
_______________________________________________________________ 
per le seguenti categorie (O.G./O.S.) e classifiche: 

categoria  classifica 

___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 
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 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 _____________________________________________________ 

d1) (per i lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00): 

l’operatore economico è qualificato per l’esecuzione di lavori pubblici essendo 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. n. 207/2010. A tal fine dichiara 
che i lavori eseguiti, nel periodo prescritto, sono assimilabili alle categorie di 
seguito indicate con la specifica dei relativi importi: 

___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 

e) di non avere presentato, per l’anno 2016, un numero di richieste di iscrizione ad elenchi per 
procedure ristrette semplificate superiore a quelle previste dai commi 4 e 5 dell’art. 123 del Codi-
ce; 

f) di essere disponibile, in caso di invito a formulare offerta, a sottoscrivere la dichiarazione de-

nominata “Clausole di Autotutela e Patto di Integrità” g. apposito allegato, redatto secondo il 

modello approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.176 del 22/06/06, rettificata con 
deliberazione della Giunta Comunale n.97 del 12/05/09 e modificata come da legge sopravvenu-

ta; 

g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione di lavori finanziati con fondi comunali e/o regionali , ai 

sensi della legge regionale n.20 del 21 agosto 2007, a consentire al Comitato Paritetico Territo-
riale della Provincia di  Palermo  l’espletamento delle attività previste dalla convenzione stipulata 
fra il medesimo e il  Comune di Palermo in data  20 febbraio 2013, allegata all’avviso pubblico;  

h) di aver preso visione del “Protocollo di Intesa per lo sviluppo e l’occupazione edile ” stipulato 
fra il Comune di Palermo, le Organizzazioni Sindacali  e  l’A.N.C.E.  Palermo ed allegato all’avviso 

pubblicato,   impegnandosi, in caso di aggiudicazione - ove possibile e nel rispetto del principio di 

libera concorrenza -  a  rispettare quanto nello stesso pattuito;  

i) di essere a conoscenza che l’amministrazione procedente, si riserva di acquisire, preventiva-

mente all’iscrizione all’elenco, la documentazione di cui all’art.84 del decreto leg.vo n.159/2011, e 
di obbligarsi a comunicare, all’amm.ne procedente, entro 30 gg., dall’intervenuta modificazio-

ne, tutte le variazioni che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modifica dell’iscrizione 
nell’elenco; 

      l) di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21 

del D.Lgs. 08/04/13 n. 39, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto 
con la P.A.. 

 

IL DICHIARANTE 

______________________________ 
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LEGALE RAPPRESENTATE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

______________________________ 

SI ALLEGANO: 

a) fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante dell’operatore econo-
mico; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora formalmente costi-

tuito, il documento dovrà essere quello di ogni singolo legale rappresentante di tutti gli ope-

ratori economici costituenti il raggruppamento che dovranno sottoscrivere l’istanza 
contenente tutti i dati inerenti al costituendo raggruppamento; 

b) fotocopia dell’attestazione di qualificazione posseduta (SOA); 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex artt.38 e 46 D.P.R. n.445/2000, attestante 
l’iscrizione alla C.C.I.A.A., recante tutte le informazioni generalmente riportate nel certificato 

di iscrizione; 

d) elenco dei consorziati o degli operatori economici partecipanti al raggruppamento (limitata-

mente ai consorzi ed ai raggruppamenti temporanei). 

 

IL DICHIARANTE 

______________________________ 

LEGALE RAPPRESENTATE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

______________________________ 

 

 

 

normativa citata: 

codice decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 (codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) come recepito nella 

Regione Siciliana con L.R. 12 luglio 2011 n.12 

regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 regolamento di esecuzione ed at-

tuazione del codice 

D.P.R. n.445/2000  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Disposizioni legislative in ma-

teria di documentazione amministrativa) 

d. leg.vo n.159/2011 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposi-

zioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli ar-

ticoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) 
   


