AUTOCERTIFICAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
PREVISTI AI FINI DELL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI
AD ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO, STRAORDINARIA
E RIATTO ALLOGGI SFITTI
CON LE PROCEDURE PREVISTE ALL’ART. 36 C. 1 LETT A) B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

Spett.le
ATER DI VERONA
P.zza Pozza 1/c-e
37123 VERONA
ll sottoscritto _______________________________ nato a ________________________ il
______________________
residente
in
______________________________
Via
________________________________ n. ___ c.f. _____________________________________;
quale:

□TITOLARE
□ SOCIO con potere di rappresentanza

□ LEGALE RAPPRESENTANTE economico
□ ___________________________________

dell’operatore economico (ragione sociale/denominazione) _______________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ____________________________
Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______
tel. _______________ PEC _____________________________________________

consapevole che ai sensi:
 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti,
l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

a) di possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del d.l.gs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b)

□ di essere iscritto presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA per attività idonea
ovvero

□ di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, o secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
c) che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori
tecnici, attualmente in carica, sono:

Cognome e nome

Luogo e data nascita

Residenza

Carica ricoperta

N.B.: vanno indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi.

d) che nell’anno antecedente la data di richiesta di iscrizione sono cessati dalla carica, quali
organi di amministrazione i seguenti soggetti:
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Carica ricoperta, data cessazione

N.B.: vanno indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ricoperta e data di
cessazione) delle persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i
direttori tecnici)

e)

□

che nei confronti dell’operatore economico non è stata irrogata la sanzione
amministrativa che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui
all’art. 9, comma 2°, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 come integrato e modificato
(tale dichiarazione vale solo per le società commerciali comunque costituite e/o qualificate e
per i loro consorzi anche configurati quali società ai sensi dell’art. 2615 ter Cod. Civ.);

f) che a proprio carico non sono stati emessi e notificati provvedimenti di sospensione o
interdittivi, di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
g) che non è stato assunto, a carico del titolare e/o legale/i rappresentante/i, alcuno dei
provvedimenti ostativi all’affidamento di contratti pubblici, secondo quanto previsto dal D.
Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
h) che l’operatore economico ha adempiuto, nell’ambito della propria struttura, a tutti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e che lo stesso è
in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi del punto 2, di cui all’art. 26,
comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
i)

tenuto conto di quanto statuito nelle pronunce rese dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria
n. 16/2014 e Sezione V° n. 4666/2014, che, comunque, non ricorre, nei confronti del suddetto
operatore economico e delle persone fisiche indicate dall’art. 80, c. 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
alcuna delle cause ostative previste nei restanti commi di tale disposizione;

j)

che l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ___________________________, matricola n. ___________________________

INAIL: sede di ________________________, pat n. ___________________,
CASSA EDILE: sede di _________________, codice/sigla __________ n. matricola ________

e che l’operatore economico stesso è in regola con i versamenti ai predetti enti;
che applica il CCNL________________(riportare il settore pertinente) ed ha n. _____
dipendenti.
N.B.: qualora l’operatore economico non compili il presente punto, deve indicare chiaramente,
le norme o le motivazioni in base alle quali non è tenuto all’iscrizione presso gli Istituti in
oggetto
_____________________________________________________________________________

k) che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse ha sede in ______________________ al seguente
indirizzo PEC ___________________________________

l) di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’All. X del D.Lgs. 50/2016;
m)

□ di non essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.;

oppure

□ di essere soggetto e di ottemperare alle norme di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i e che
l’ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione sul collocamento
obbligatorio dei disabili di cui alla L 68/99 e s.m.i. ha sede in ______________________ al seguente
indirizzo PEC ___________________________________
n) (barrare la casella corrispondente)

□

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.
383/2001;
ovvero

□

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001,
dando atto che gli stessi si sono conclusi;

o) per lavori di importo inferiore ad € 40.000

□

di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del DPR n.
207/2010 e s.m.i adeguati all’attività e all’importo massimo richiesto per la categoria di
lavorazione in oggetto e quindi nello specifico di aver eseguito direttamente, nel
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi a
quelli per i quali si richiede l’iscrizione per un importo non inferiore ad € 40.000.

□ di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
Descrizione anche sommatoria dell’attrezzatura tecnica disponibile
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

□ di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire i lavori;
ovvero

per lavori di importo pari o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 150.000

□

di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell’art. 90 del DPR n.
207/2010 e s.m.i adeguati all’attività e all’importo massimo richiesto per la categoria di
lavorazione in oggetto e quindi nello specifico di aver eseguito direttamente, nel
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi a
quelli per i quali si richiede l’iscrizione per un importo non inferiore ad € 150.000

□ di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
Descrizione anche sommatoria dell’attrezzatura tecnica disponibile
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

□ di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire i lavori;
ovvero
-

□

di possedere l’attestazione di qualificazione, di cui al DPR 207/2010 e s.m.i.,
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata in corso di validità, per la:
categoria _______ CL _____;
categoria _______ CL _____;
categoria _______ CL _____;
categoria _______ CL _____;
categoria _______ CL _____
p) di avere in corso la polizza assicurativa contro tutti i rischi, comprensiva di responsabilità
civile verso terzi con primaria compagnia di assicurazione con massimale non inferiore ad €
500.000,00.
q) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ne di avere attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti di Ater
Verona che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, ai sensi dell'art. 53 comma 16 –
ter del D.Lgs165/2001 e dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013;
r) ai sensi di quanto disposto all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le comunicazioni
relativamente al presente avviso saranno indirizzate al seguente indirizzo PEC (scrivere in
stampatello)_______________________________________ e solleva pertanto ATER da
qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate.
Ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza per le imprese
affidatarie di lavori in cantieri temporanei o mobili
Il sottoscritto dichiarante, nella piena gerenza dell’ufficio sopra specificato, indica il nominativo
della persona (o delle persone) che, nell’ambito dell’operatore economico, è/sono incaricata/e - con
le specifiche mansioni ed avendo i requisiti previsti dalla vigente normativa - dell’assolvimento dei
compiti previsti dall’art. 97 del menzionato D. Lgs. n. 81/2008:
Responsabile del servizio di protezione e prevenzione è il Sig. ____________________________

Il sottoscritto dichiarante, inoltre, attesta che l’operatore economico ha ottemperato a tutti gli
obblighi di formazione della/le persona/e appena indicata/e e conferma che questa/e è/sono
idonea/ee allo svolgimento di tutte le attività attinenti allo specifico ufficio appena indicato.
*******



di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le indicazioni riportate nella
lettera d’invito



di esprimere il proprio consenso ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei
dati di cui alle presenti dichiarazioni.

Data _________________
Firma estesa del legale rappresentante e timbro
________________________________________
(Sottoscrizione corredata da fotocopia del documento di identità del
firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000 )

