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Al Comune di Civitavecchia 
Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali 

Pec: comune.civitavecchia@legalmail.it 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO (SHOR T-LIST) DI 
OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI I NTERVENTI 
URGENTI DI  PRONTA REPERIBILITA’ IN CATEGORIA OG6 P ER IMPORTI NON 
SUPERIORI A € 20.000,00 
 
Il sottoscritto ___________________________________________nato il_________________ a 

____________________________ in qualità di ______________________ dell’impresa 

______________________________con sede in ____________________________ con codice 

fiscale n___________________________ - partita IVA n.   

___________________________________; 

C H I E D E L’ISCRIZIONE ALLA SHORT-LIST DI CUI ALL ’OGGETTO 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A  
a)  (precisare il caso che ricorre  barrando la relativa casella) 
�  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
                (oppure) 
�   che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 
(legge fallimentare); 

          (oppure) 

�  che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 
187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per 
revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge 
fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del 
giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge 
fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 

          (oppure) 

 �  che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D. Lgs., n. 270/99; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 
o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575; 
c) che nei propri confronti non 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 non è stata pronunciata sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
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di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
d) (precisare il caso che ricorre  barrando la relativa casella) 
� che  non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati 
ai sensi dell’art.7 del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/7/991, 
n.203; 

    (oppure) 

� che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati ai 
sensi dell’art.7 del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/7/991, 
n.203, e che ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, fatti salvi i casi previsti dall’art.4,  comma 
1, della Legge 24/11/1981, n.689. 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 
55/1990; 
f) di non aver 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; 
g) di non aver  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; 
h) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno 
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; 
i) di non aver 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; 
j) che non  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; 
k) di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
l)  (precisare il caso che ricorre  barrando la relativa casella): 
(nel caso  di  concorrente che occupa  non più di 15 dipendenti, ovvero per il concorrente che occupa 
da  15 fino a 35 dipendenti che non abbia  effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
� dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge  n. 68 del  12/03/1999 e s.m.i.; 
(nel caso di concorrente  che occupa  più di 35 dipendenti e per il concorrente  che occupa da 
15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
� dichiara  l’ottemperanza  dell’assolvimento degli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 
alla  legge n. 68 del 12/03/1999 e s.m.i.; 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, 
lett. 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 interdettivi di cui all’art. 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n.248; 
n) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel Casellario informatico per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione  ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
o) di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
p) (precisare il caso che ricorre  barrando la relativa casella) 
� che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al D. Lgs. 383/2001; 
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              (oppure)  
� che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al D. Lgs. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso;  
q) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza di: 

- gli eventuali titolari, soci, soci al 50%, soci di maggioranza, amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza e soci  accomandatari 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

- il  socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, è 

_____________________________________ e la composizione societaria è la  seguente: 1) Sig. 

_______________________________________, percentuale di capitale sociale 

__________________, 2) Sig. _______________________________________, percentuale di 

capitale sociale __________________ e 3) Sig. _______________________________________, 

percentuale di capitale sociale __________________; 

- direttori tecnici ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

- eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

r) di non avere nessun tipo di contenzioso con l’amministrazione comunale di Civitavecchia; 
s) di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti e  conseguenti il presente avviso, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
_____________________________________________ ; 
t) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso; 
u) la propria disponibilità ad intervenire entro 30 minuti dalla chiamata del servizio reperibilità 
comunale; 
v) di essere a conoscenza del fatto il  non intervento e/o la risposta alla chiamata oltre il tempo 
massimo di 30 minuti, comporterà la cancellazione dall’albo; 
w) che il numero di utenza mobile reperibile per gli interventi di cui al presente è avviso è il 
seguente:______________________________________________ 
x) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n.196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
data _________________________ 
 

                                       FIRMA 
                        

N.B. 
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. Il presente modello, riguardante l’istanza di partecipazione con annesse 
dichiarazioni, deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Impresa Concorrente. Nel caso 
di persona diversa dal Legale Rappresentante occorre esibire copia conforme del documento che lo 
abiliti alla sottoscrizione in nome e per conto dell’Impresa concorrente. 
  


