
 
COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO  

(Provincia di Taranto) 
 

Ufficio Gare 
 

OGGETTO : ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OP ERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006.  
 
L’Ufficio Gare del COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO , con sede in via Salvo D’Acquisto – 
74027 San Giorgio Ionico (TA) – CF : 80009010739, in esecuzione del regolamento comunale per 
per la costituzione  e la tenuta dell’elenco dei professionisti e delle ditte di fiducia ai fini 
dell’affidamento di lavori, servizi e fornitura tramite procedura negoziata o in economia, quale è 
stato approvato con delibera di CC la n. 54 del 28.11.2012 
 

RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per l’iscrizione al costituendo albo delle ditte e dei professionisti di fiducia.  
Tale elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici qualificati a firnire beni, 
servizi o lavori, per importi inferiori alla soglia comunitaria, in posseso dei requisti di ordine 
generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché di capacità economico, finanziaria, tecnica 
e professionale di cui ai successivi artt. 39, 41 e 42.   Nell’ambito dell’elenco la Stazione appaltante 
può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di 
affidamento di servizi, lavori o forniture. 
 
 
A. MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO.  

1. L’albo ha carattere aperto, e tutte le imprese e i professionisti in possesso dei requisiti 
possono richiederne l’iscrizione in qualsiasi momento. L’iscrizione rimane valida per 
l’intera durata dell’albo, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla 
stessa. 

2.  Le domande tendenti ad ottenere l’iscrizione a seguito dalla prima istituzione dell’Albo per 
una determinata categoria devono essere compilate secondo i modelli allegati (allegati 4, 
4a e 4b), indirizzate all’Ufficio Gare del Comune di San Giorgio Ionico - via Salvo 
D’Acquisto. – 74027 San Giorgio Ionico (TA) - e devono essere inoltrate al protocollo 
del Comune entro e non oltre le ore 12 del 30.01.2013. Le domande presentate fuori 
termine saranno prese in considerazione nel semestre successivo, in sede di 
aggiornamento dell’albo. Il plico contenente la domanda di iscrizione e la relativa 
documentazione, dovrà pervenire in forma raccomandata a mezzo del servizio postale delle 
Poste italiane, o mediante il servizio di “Posta celere” dell’Ente medesimo o tramite la 



presentazione diretta al Protocollo Generale dell’Ente. L’ Ufficio Protocollo è aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì e il giovedì anche 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il rischio del mancato recapito del plico entro il termine 
perentorio innanzi indicato è a totale carico delle imprese partecipanti. A tal fine fa fede 
esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune. Il plico dovrà 
contenere all’esterno l’intestazione del mittente e la seguente dicitura “DOMANDA DI 
ISCRIZIONE  ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI E DELLE DITTE DI FIDUCIA 
DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO”.  

3. L’Amministrazione provvede alla revisione dell’albo e al suo aggiornamento con 
l’inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza semestrale, il 30 marzo ed il 30 settembre 
di ogni anno.  Precisamente, per le domande presentate dal I luglio al 30 dicembre di ogni 
anno le ditte richiedenti in possesso dei requisiti vengono inserite nell’Albo il 30 marzo 
dell’anno successivo. Per le domande presentate dal I gennaio al 30 giugno di ogni anno, le 
ditte richiedenti in possesso dei requisiti vengono inserite nell’Albo il 30 settembre 
successivo. 

4. L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 38, 39, 41 e 42 del 
Codice, fatta salva, comunque, la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo 
fiduciario.  

5. E’, inoltre, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di prevedere nelle “lettere 
invito” da trasmettere alle ditte partecipanti ulteriori requisiti di capacità tecnico  - 
economica il cui possesso dovrà essere appositamente verificato. 

6. Ove il Comune ritenga di avvalersi dell’elenco, con le modalità ivi previste, gli operatori 
iscritti all’elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore 
forma di pubblicità. 

7. L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo o cui 
affidare l’appalto in via diretta avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento. 

 
B. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORT O 

1. Gli operatori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna 
categoria, per classi di importo. L’iscrizione può essere richiesta per più categorie 
merceologiche. 

1. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi individuati tra 
quelli di cui al regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia (vds. All.1a).e agli allegati IIA e IIB del D.Lgs. 163/2006 (vds. All.1b). 

2. Per i servizi tecnici di cui all’Allegato IIA – cat. 12 del D.Lgs. 163/2006 le categorie di 
specializzazione saranno individuate in relazione alla tipologia di incarico tecnico (vds. All. 
2a). e alla classe e categoria di lavori rispetto ai quali il candidato intenderà espletare 
l’incarico , secondo la classificazione operata dall’art. 14 della legge 143/1949 (vds. All. 2b). 

3. Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono 
quelle di seguito indicate:  

- Classe 1 fino a € 40.000,00;  
- Classe 2 da € 40.000,01 fino a € 100.000,00;  
- Classe 3 da € 100.000,01 fino a € 150.000,00. 

4. Per i servizi tecnici di cui all’Allegato IIA – cat. 12 del D.Lgs. 163/2006, le classi di importo 
sono le seguenti : 

- Classe 1 fino a € 40.000,00;  
- Classe 2 da € 40.000,01 fino a € 100.000,00. 

Ove la soglia massima di € 100.000,00, quale è indicata dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 
163/2006 per l’affidamento del servizi tecnici mediante procedura negoziata, dovesse essere 



innalzata, sarà possibile l’iscrizione in una terza classe di importo compresa fra la cifra di € 
100.000,01 e il nuovo limite. 

5. I fornitori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, 
per classi di importo.  

6. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni prodotti o forniti 
come classificati secondo il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal 
regolamento (CE) n. 213/2008 (vds. All.3a) e/o individuati tra quelli di cui al regolamento 
comunale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia (vds. All.3b). 

7. Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono 
quelle di seguito indicate:  

- Classe 1 fino a € 40.000,00;  
- Classe 2 da € 40.000,01 fino a € 100.000,00;  
- Classe 3 da € 100.000,01 fino a € 150.000,00; 

8. I prestatori di lavori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna 
categoria, per classi di importo in base al sistema di classificazione di cui, rispettivamente, 
all’allegato A e all’art. 61, commi 4 e 5, del D.P.R. 207/2010, fermo restando il regime 
transitorio disciplinato dall’art. 357, comma 12 e ss, del richiamato decreto, laddove è 
consentita l’ultravigenza del sistema classificatorio come delineato dall’art. 3 e dall’Allegato 
A del DPR 34/2000. 

9. I prestatori di lavori non muniti di attestazione SOA sono iscritti per categorie di 
specializzazione corrispondenti a quelle di cui al sistema di classificazione richiamato dal 
precedente comma 10 e per le classi di importo di seguito indicate:  

- Classe 1 fino a € 40.000,00  
- Classe 2 da € 40.000,01 fino a € 100.000,00  
- Classe 3 da € 100.000,01 fino a € 150.000,00. 

La soglia massima di € 150.000,00, quale è indicata dall’art. 90 del d.p.r. 207/2020, è adeguata 
automaticamente in relazione alle modifiche di legge che dovessero sopravvenire. 

 
C. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 

1. Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 34, co.1, del Codice e 
precisamente:  
- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 

cooperative;  
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui 
alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 36 del Codice. 

- i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) 
e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell'articolo 37; 

- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai 
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell'articolo 37;  



- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell'articolo 37; 

- operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

2. Al momento della presentazione della domanda, i consorzi e i raggruppamenti temporanei 
devono essere già costituiti; all’uopo l’impresa mandataria dell’ATI e il consorzio 
dovranno, rispettivamente, allegare alla domanda di iscrizione copia del mandato 
collettivo irrevocabile conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata e 
copia dell’atto costitutivo del consorzio. Sia i RTI che i consorzi sono soggetti alle 
seguenti limitazioni : 
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di 

specializzazione;  
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a 

titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come 
componente di consorzi o ATI;  

- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione 
quale componente di più consorzi o ATI;  

- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, 
ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette 
funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco.  

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due 
Soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un 
rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Qualora i consorzi o i 
raggruppamenti temporanei incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini 
dell’iscrizione all’elenco, la stazione appaltante prenderà in considerazione la sola istanza 
che risulti essere pervenuta anteriormente. 

3. Gli incarichi di cui all’Allegato IIA – cat. 12 del d.lgs. 163/2006  (progettazione, CSP, DL, 
CSE e collaudo) possono essere affidati a: 

•  liberi professionisti singoli o associati 
•  società di professionisti 
•  società di ingegneria 
•  consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria 
4. I Soggetti indicati ai precedenti commi 1 e 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione 

nell’elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:  
4a. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.  

Sono ammessi all’elenco gli operatori :   
a) Che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni. 

b) Nei cui confronti non sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 167 del predetto decreto;  l’esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.  

c) Nei cui confronti non sia 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 comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale l'esclusione e il divieto in 
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. L’operatore deve 
indicare, nella dichiarazione che sarà chiamato ad effettuare ai sensi del DPR 
445/2000, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione, mentre non è tenuto a fornire indicazioni in merito 
alle condanne subite per reati che sono stati depenalizzati 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. 

d) Che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 
marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.  

e) Che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; si 
intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto 
previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

f) Che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dal Comune di San Giorgio Ionico; o che non abbiano commesso un 
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte del Comune di San Giorgio Ionico. 

g) Che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; si 
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 

h) Nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, 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.  

i) Che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; si 
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 



contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

j) In regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 
68.  

k) Nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, 
lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, 
dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.  

l) Nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. 

m) Nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all’ articolo 38, comma 1, lett. m- ter del 
Codice. 

n) Iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  per 
le attività attinenti alla categoria rispetto alla quale si chiede l’iscrizione o nel registro 
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso l’Albo delle Società 
Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive e al rispettivo Albo Regionale 
(per le società cooperative).  

o) Iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano 
l’iscrizione obbligatoria in detti albi. 
In caso di consorzio o di raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui sopra 
devono essere posseduti, per quanto concerne i consorzi, dal consorzio e da 
ciascuna delle imprese consorziate, per i raggruppamenti temporanei, da ciascuna 
impresa associata.  

Per i servizi tecnici di cui all’Allegato IIA – cat. 12 del D.Lgs. 163/2006 sono richiesti i seguenti, 
ulteriori, requisiti di ordine generale : 

p) titolo di laurea o diploma; 
q) iscrizione relativo albo o collegio professionale; 
r) assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 90, comma 8, del d.lgs. 

163/2006; 
s) i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice 

devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello 
Stato membro dell’Unione Europea di residenza. 

4b. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale 
prescritti per gli operatori che intendano iscriversi all’albo per la prestazione di forniture 
e/o servizi: 

• Fatturato Globale : Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti 
la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari alla 
somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le quali si chiede 
l’iscrizione nelle varie categorie (per esempio: qualora si chieda l’iscrizione per la 
classe 3º di due categorie diverse di forniture il fatturato globale deve essere almeno 
pari a 300.000,00 euro). Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del 
Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal 
consorzio che chiede l’iscrizione, mentre per i raggruppamenti temporanei e per i 
consorzi ordinari il requisito potrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese 
associate. Ai sensi dell’art. 275 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 
207/2010 si specifica che la mandataria o capogruppo dovrà possedere detto requisito 
nella misura minima del 60% mentre le imprese mandanti nella misura minima del 10%.  
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti 



di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni 
di attività].  

 
• Forniture o Servizi Analoghi : Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture 

per categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi 
tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un 
importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d’importo (intesa come 
valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l’iscrizione 
all’elenco (per esempio: qualora si chieda l’iscrizione per la classe 3º di due categorie 
diverse di servizi occorre dimostrare di aver svolto servizi analoghi a quelli rientranti in 
entrambe le categorie per un importo di 150.000,00 euro per ciascuna categoria). Per i 
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al 
presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede 
l’iscrizione. Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari il requisito potrà 
essere posseduto cumulativamente dalle imprese associate, con obbligo della 
mandataria o capogruppo di possederlo nella misura minima del 60% e delle imprese 
mandanti nella misura minima del 10%.  Per gli operatori economici che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato specifico, relativo ai servizi 
e alle forniture analoghe posti in essere, devono essere rapportati al periodo di attività 
[(fatturato specifico richiesto/3) x anni di attività]. 

4c. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale 
prescritti per i prestatori di lavori non muniti di  attestazione SOA che intendano iscriversi 
all’albo :  

• Lavori analoghi : Avvenuta esecuzione, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di 
presentazione della domanda di iscrizione, di lavori per categoria analoga a quella per 
la quale si richiede l’iscrizione e per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno 
pari alla classe d’importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per 
la quale si richiede l’iscrizione all’elenco (per esempio: qualora si chieda l’iscrizione 
per la classe 3º delle categorie “opere edili” e “impianti tecnologici” occorre 
dimostrare di aver svolto lavori analoghi a quelli rientranti in entrambe le categorie per 
un importo di 150.000,00 euro per ciascuna categoria). Per i soggetti di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere 
posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione. Per i raggruppamenti 
temporanei e per i consorzi ordinari il requisito potrà essere posseduto 
cumulativamente dalle imprese associate. Per gli operatori economici che abbiano 
iniziato l’attività da meno di cinque anni i requisiti di fatturato specifico, relativo ai 
lavori analoghi posti in essere, devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato 
specifico richiesto/5) x anni di attività]. 

• Costo personale impiegato: costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e 
l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, il fatturato globale relativo ai 
lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 
modo da ristabilire la percentuale richiesta; il fatturato così figurativamente ridotto 
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente; 

• Adeguata attrezzatura tecnica. 
4d. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale 
prescritti per gli operatori che intendano iscriversi all’albo per la prestazione di servizi 
tecnici di cui all’Allegato IIA – cat. 12 del d.lgs. 163/2006 : 

• Fatturato globale : Il fatturato globale conseguito negli ultimi cinque esercizi 
antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno 



pari alla somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le quali si 
chiede l’iscrizione nelle varie categorie (per esempio: qualora si chieda l’iscrizione per 
la classe 2º di due categorie diverse di servizi tecnici, il fatturato globale deve essere 
almeno pari a 200.000,00 euro). Per i consorzi stabili il requisito del fatturato globale 
deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l’iscrizione, mentre per i 
raggruppamenti temporanei il requisito potrà essere posseduto cumulativamente dagli 
associati. Per gli operatori che abbiano iniziato l’attività da meno di cinque anni i 
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato 
richiesto/5) x anni di attività].  

• Servizi analoghi : l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici, 
nell’ambito della/e categoria/e di specializzazione per la quale si chiede l’iscrizione, per 
un importo globale pari, per ogni categoria di specializzazione, al doppio di quello 
stabilito per la classe di importo per cui si chiede l’iscrizione; per esempio, qualora si 
chieda l’iscrizione per la classe 1º di due categorie diverse di servizi tecnici (es. : 
direzione dei lavori di opere civili e progettazione di impianti elettrici),  il fatturato 
globale deve essere almeno pari a 80.000,00 euro per ciascuna categoria di 
specializzazione. Tale indicazione dovrà essere fornita nella apposita scheda di cui 
all’allegato O del DPR n. 207/2010 (vds. All. 5). Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 
1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere 
posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione. Per i raggruppamenti 
temporanei e per i consorzi ordinari il requisito potrà essere posseduto 
cumulativamente dalle imprese associate. Per gli operatori economici che abbiano 
iniziato l’attività da meno di dieci anni i requisiti di fatturato specifico, relativo ai lavori 
analoghi posti in essere, devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato 
specifico richiesto/10) x anni di attività]. 

• Curriculum : il curriculum dovrà essere predisposto secondo il modello di cui 
all’allegato N del DPR 207/2010 (vds. All. 6). 

I servizi tecnici valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e 
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al 
riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi 
svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione 
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su 
richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti 
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è 
stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla 
prestazione medesima. 
I soggetti che intendono essere iscritti all’elenco devono fornire il nominativo del 
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle 
rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato 
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 

5. I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli 
artt. 46, 47, 76 DPR 445/2000 e allegata alla domanda di iscrizione e munita di copia 
fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

6. Le imprese iscritte possono essere inviate in ogni momento a documentare la permanenza dei 
requisiti di cui al presente articolo. In ogni caso, ai fini del mantenimento dell’iscrizione 
all’albo, i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello di 
iscrizione, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di 
quelli di capacità economico-finanziaria e  tecnico-professionale di cui ai successivi artt. 39, 
41 e 42, pena la cancellazione dall’elenco. 
 



D. CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
1. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio nei seguenti casi: 
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione di cui al 

precedente lettera C; 
- per mancata dimostrazione dei requisiti generali e speciali in occasione delle verifiche; 
- per mancata presentazione della dichiarazione annuale attestante la permanenza dei 

requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione; 
- quando l’operatore economico sia incorso in accertata grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni, oppure quando abbia commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’atività professionale, secondo quanto previsto dall’art. 332, co. 2, del 
D.P.R. n. 207/2010. 

2. La verifica del possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione, quali sono enumerati 
nella precedente lettera C, deve essere effettuata con periodicità annuale. All’uopo, ai fini 
del mantenimento dell’iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno 
successivo a quello dell’iscrizione all’elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei 
requisiti di cui all’art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui alla precedente lettera C. I soggetti 
iscritti devono, pertanto, produrre alla stazione appaltante, ogni anno successivo a quello in 
cui è stata concessa o rinnovata l’iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i 
requisiti di iscrizione. Il mancato invio della dichiarazione comporta l’automatica 
cancellazione dall’elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall’elenco se la 
dichiarazione non sarà pervenuta all’Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dalla scadenza dell’anno (farà fede in tal caso il timbro di ricezione apposto 
dall’Ufficio Protocollo). 

3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato nonché per le imprese che 
per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata 
motivazione in merito. 

4. Nei casi in cui è prevista la cancellazione dall’albo, il responsabile del servizio dà 
comunicazione al legale rappresentante della ditta, con raccomandata con avviso di 
ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni. 
Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il responsabile del servizio si 
pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione 
dell’Albo. Le determinazioni del responsabile devono essere rese note alla ditta interessata, 
entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di cancellazione.  

 
E. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato su : 
- G.U.R.I. - V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI n. 149 del giorno 21.12.2012; 
- Sito web del Ministero Infrastrutture e trasporti – “Servizio Contratti Pubblici”; 
- Albo Pretorio del Comune di San Giorgio Ionico (TA); 
- Sito web del Comune di San Giorgio Ionico (www.sangiorgioionico.gov.it); 
- Sito web dell’Unione dei Comuni “Montedoro” (www.montedoro.ta.it). 
 
F. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :  dott. Marco Lesto, Responsabile dell’Ufficio 
Gare (tel. 099/5915201), fax 099-5915258 - casella di Posta Elettronica: 
segretariogenerale@sangiorgioionico.gov.it 
 
 
 



G. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso l’Ufficio 
Gare del Comune di San Giorgio Ionico, nonché presso gli altri settori di volta in volta interessati, 
per le finalità di gestione delle operazioni relative alla presente procedura. Il conferimento dei dati 
richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di iscrizione all’albo. Le informazioni 
di che trattasi potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate 
oppure ai soggetti titolari, per legge, del diritto di visione e rilascio di copie di documenti 
amministrativi dell’Ente secondo le modalità previste dallo stesso. Ciascun interessato gode dei 
diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
San Giorgio Ionico lì 21.12.2012 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Gare 
f.to Dott. Marco Lesto 

 
ALLEGATI: 

- Elenco categorie specializzate di servizi di cui all’art. 21 del Regolamento comunale per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia (ALLEGATO 1A);   

- Elenco categorie specializzate di servizi di cui agli Allegati IIA e IIB del D.Lgs. 163/2006 
(ALLEGATO 1B); 

- Tipologia incarichi tecnici (ALLEGATO 2A); 
- Classi e categorie di lavori ai sensi dell’art. 14 della legge 143/1949 (ALLEGATO 2B); 
- Elenco categorie specializzate di forniture quali sono classificate secondo il vocabolario 

comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato dal regolamento (CE) n. 213/2008 
(ALLEGATO 3A); 

- Elenco categorie specializzate di forniture  di cui all’art. 20 del Regolamento comunale per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia (ALLEGATO 3B); 

- Fac – simile domanda di iscrizione per categorie di specializzazione relative a forniture o 
servizi e dichiarazione sostitutiva per la dimostrazione dei requisiti morali, tecnici ed 
economici (ALLEGATO 4); 

- Fac – simile domanda di iscrizione per categorie di specializzazione relative a servizi tecnici di 
cui all’Allegato IIA – cat. 12 del d.lgs. 163/2006  e dichiarazione sostitutiva per la 
dimostrazione dei requisiti morali, tecnici ed economici (ALLEGATO 4A); 

- Fac – simile domanda di iscrizione per categorie di specializzazione relative a lavori  e 
dichiarazione sostitutiva per la dimostrazione dei requisiti morali, tecnici ed economici 
(ALLEGATO 4B). 

- Scheda referenze professionali (ALLEGATO 5); 
- Curriculum (ALLEGATO 6). 

 



ALLEGATO 1A 
 
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006. ELENCO CATEGORIE SPECIALIZ ZATE DI 
SERVIZI DI CUI ALL’ART. 21 DEL REGOLAMENTO COMUNALE  PER 
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN EC ONOMIA    
 
a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori 

indicati al precedente art. 20;  
b) Manutenzione e riparazione ai veicoli,  altri  mezzi  di  trasporto  e  di  lavoro,  macchine  e 

attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;  
c) Manutenzione e riparazione di  vestiario,  calzature  e  altre  dotazioni  agli  uffici,  impianti, 

servizi e al personale;  
d) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;  
e) Software su misura, manutenzione  e  assistenza  hardware,  software  e  altri  strumenti 

informatici e telematici;  
f) Servizi di  pulizia,  disinfezione,  disinfestazione  e  derattizzazione  di locali;  
g) Spese  di  trasporto e facchinaggio,  non  affrontabili  con  i  contratti d’appalto che siano in 

corso; traslochi, spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;  
h) Vigilanza diurna e notturna  e  altri  servizi  per  la  custodia  e  la  sicurezza;  
i) Assicurazioni urgenti a copertura  di  iniziative  o  eventi  a  carattere  non  continuativo;  
j) Pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici;  
k) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, 

tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;  
l) Servizi video-fotografici;  
m) Servizi di  assistenza  tecnica,  audio  e  apparecchiature  di  amplificazione  sonora  e  di 

illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;  
n) Servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti 

alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti 
disabili; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori 
e attrezzature per il trasporto bambini o disabili; 

o) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative 
di cui al precedente art. 20 lett. r), v), w);  

p) Servizi di  agenzia  viaggi;  servizi  alberghieri  e  servizi  accessori  per  vacanze  sociali  e  
per missioni del personale;  

q) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;  
r) Servizi di collocamento e reperimento del personale;  
s) Servizi di cura e manutenzione dell’arredo  urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi 

collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;  
t) Servizi di espurgo;  
u) Servizi di sistemazione e restauro  per  libri,  arredi,  tappezzerie,  tendaggi  e  altri  beni  di 

pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell’allegato “A” al D.P.R. 207/2010;  
v) Servizi necessari per i casi di cui all’art. 125, c. 10 Dlgs. 163/2006, precisamente:  

• risoluzione  di  un  precedente  rapporto  contrattuale,  o  in  danno  del  contraente   
inadempiente,  quando  ciò  sia  ritenuto  necessario  o  conveniente  per  conseguire  la   
prestazione nel termine previsto dal contratto;  



• necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non   sia 
possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;  

• prestazioni  periodiche  di  servizi  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi  contratti,  nelle   
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella   misura   
strettamente necessaria;  

• urgenza,  determinata  da  eventi  oggettivamente  imprevedibili,  al  fine  di  scongiurare   
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica,   
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;  

w) Incarichi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;  
x) Incarichi relativi ai servizi tecnici di cui al successivo comma 2, che possono essere conferiti 

mediante affidamento diretto ex art. 125, comma 11, ultima parte, del D.lgs. 163/2006, 
qualora l’importo non superi  €  40.000; 

y) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di 
informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;  

z) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;  
aa) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi; 
bb) Spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli 

ambienti di lavoro;  
cc) Servizi assimilabili a quelli enumerati nelle precedenti lettere. 
2. Per servizi tecnici si intendono:  

• i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II A, numero 12, al Codice, numero 
di riferimento  CPC  867,  limitatamente  alla  progettazione,  alla  direzione  dei  lavori  e  
alle prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice;  

• le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;  
• le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: 

prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);  
• i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II A, numero 12, al Codice, 

numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), 
b) e c);  

• ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui 
alle lettere  precedenti,  non  prevista  da  tariffe  approvate  con  provvedimento  
legislativo  o  con provvedimento  amministrativo  delegato  avente  forza  di  legge,  o  
comunque  non  determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.  



ALLEGATO 1B 
 
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006. ELENCO CATEGORIE SPECIALIZ ZATE DI 
SERVIZI DI CUI AGLI ALLEGATI IIA E IIB DEL D.LGS. 1 63/2006 
 
 
Categorie Denominazione Numero di riferimento CPC 

[1] 
Numero di riferimento CPV (1) 

1 Servizi di manutenzione e 
riparazione 

6112, 6122, 633, 886 da 50100000-6 a 50884000-5 
(escluso da 50310000-1 a 50324200-
4 e 50116510-9, 50190000-3, 
50229000-6) e da 51000000-9 a 
51900000-1 

2 Servizi di trasporto terrestre [2], 
inclusi i servizi con furgoni blindati, 
e servizi di corriere ad esclusione del 
trasporto di posta 

712 (escluso 71235), 
7512, 
87304 

da 60100000-9 a 60183000-4 
(escluso 60160000-7, 60161000-4, 
6022000-6) 
e da 64120000-3 a 64121200-2 

3 Servizi di trasporto aereo di 
passeggeri e merci, escluso il 
trasporto di posta 

73 (escluso 7321) da 60410000-5 a 60424120-3 
(escluso 60411000-2, 60421000-5) 
e 60500000-3 
da 60440000-4 a 60445000-9 

4 Trasporto di posta per via terrestre 
[2] e aerea 

71235, 7321 60160000-7, 60161000-4 60411000-
2, 60421000-5 

5 Servizi di telecomunicazione 752 da 64200000-8 a 64228200-2, 
72318000-7, e 
da 72700000-7 a 72720000-3 

6 Servizi finanziari: 
a) servizi assicurativi 
b) servizi bancari e finanziari [3] 

ex 81, 812, 814 da 66100000-1 a 66620000-3 [3] 

7 Servizi informatici ed affini 84 da 50310000-1 a 50324200-4, 
da 72000000-5 a 72920000-5 
(escluso 72318000-7 e da 
72700000-7 a 72720000-3) , 
79342410-4 

8 Servizi di ricerca e sviluppo [4] 85 da 73000000-2 a 73436000-7 
(escluso 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0) 

9 Servizi di contabilità, revisione dei 
conti e tenuta dei libri contabili 

862 da 79210000-9 a 79223000-3 

10 Servizi di ricerca di mercato e di 
sondaggio dell'opinione pubblica 

864 da 79300000-7 a 79330000-6, e 
79342310-9, 79342311-6 

11 Servizi di consulenza gestionale [5] e 
affini 

865, 866 

   

da 73200000-4 a 73220000-0 
da 79400000-8 a 79421200-3 
e 
79342000-3, 79342100-4 79342300-
6, 79342320-2 
79342321-9, 79910000-6, 79991000-
7, 98362000-8 

12 Servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria, anche integrata; 
servizi attinenti all'urbanistica e alla 
paesaggistica; servizi affini di 
consulenza scientifica e tecnica; 
servizi di sperimentazione tecnica e 
analisi 

867 da 71000000-8 a 71900000-7 
(escluso 71550000-8) e 79994000-8 

13 Servizi pubblicitari 871 da 79341000-6 a 79342200-5 



(escluso 79342000-3 e 79342100-4) 
14 Servizi di pulizia degli edifici e di 

gestione delle proprietà immobiliari 
874, da 82201 a 82206 da 70300000-4 a 70340000-6, e da 

90900000-6 a 90924000-0 
15 Servizi di editoria e di stampa in base 

a tariffa o a contratto 
88442 da 79800000-2 a 79824000-6 da 

79970000-6 a 79980000-7 
16 Eliminazione di scarichi di fogna e di 

rifiuti; disinfestazione e servizi 
analoghi 

94 da 90400000-1 a 90743200-9 
(escluso 90712200-3) 
da 90910000-9 a 90920000-2 e 
50190000-3, 50229000-6 
50243000-0 

Categorie Denominazione Numero di riferimento CPC 
[1] 

Numero di riferimento CPV (1) 

17 Servizi alberghieri e di ristorazione 64 da 55000000-0 a 55524000-9, e da 
98340000-8 a 98341100-6 

18 Servizi di trasporto per ferrovia 711 da 60200000-0 a 60220000-6 
19 Servizi di trasporto per via d'acqua 72 da 60600000-4 a 60653000-0, e da 

63727000-1 a 63727200-3 
20 Servizi di supporto e sussidiari per il 

settore dei trasporti 
74 da 63000000-9 a 63734000-3 

(escluso 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3, e da 63727000-1, a 
63727200-3), 
e 98361000-1 

21 Servizi legali 861 da 79100000-5 a 79140000-7 
22 Servizi di collocamento e 

reperimento di personale [1] 
872 da 79600000-0 a 79635000-4 

(escluso 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), e 
da 98500000-8 a 98514000-9 

23 Servizi di investigazione e di 
sicurezza, eccettuati i servizi con 
furgoni blindati 

873 (tranne 87304) da 79700000-1 a 79723000-8 

24 Servizi relativi all'istruzione, anche 
professionale 

92 da 80100000-5 a 80660000-8 
(escluso 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1) 

25 Servizi sanitari e sociali 93 79611000-0, e 
da 85000000-9 a 85323000-9 
(escluso 85321000-5 e 85322000-2) 

26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi 96 da 79995000-5 a 79995200-7, e da 
92000000-1 a 92700000-8 (escluso 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-
6) 

27 Altri servizi   

 



ALLEGATO 2A 
 
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006. TIPOLOGIA INCARICHI TECNICI  
 
A) PROGETTAZIONE 

B) DIREZIONE LAVORI 

C) COORDINATORI DELLA SICUREZZA (D. Lgs. n° 81/2008); 

D) COLLAUDI STATICI 

E) COLLAUDI TECNICI AMMINISTRATIVI; 

H)  VERIFICHE PROGETTUALI; 

I) I SERVIZI DI URBANISTICA E PAESAGGISTICA, DI CUI ALL’ALLEGATO II.A, 

NUMERO 12, DEL D.LGS. 163/2006; 

 L)  PRESTAZIONI TECNICHE VARIE (RILIEVI, FRAZIONAMENTI, ACCATASTAMENTI 

ECC.). 



ALLEGATO 2B 

 
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006. CLASSI E CATEGORIE DI LAVORI AI SENSI 
DELL’ART. 14 DELLA LEGGE 143/1949  
 
CLASSE I : Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative.  - Categorie : 
a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali 
semplici e senza particolari 
esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in 
cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per 
portate normali fino a 5 metri. 
b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. 
Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili 
qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo. 
c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti 
superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, 
villini semplici e simili. 
d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, 
cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in 
genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con 
caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali. 
e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, 
monumenti 
commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di 
ambienti. Disegno di 
mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.  
f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato. 
g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le 
strutture antisismiche. 
 
CLASSE II : Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed 
annessi, necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano 
parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali. - Categorie : 
a) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del 
cuoio e simili. 
b) Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, 
impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, 
vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie 
della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie. 
c) Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di 
metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei 
minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere. 
 
CLASSE III Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o 
gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al 



diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti 
classi. - Categorie : 
a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza 
motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici 
o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere 
relative al trattamento delle acque di rifiuto. 
b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti 
di riscaldamento, di 
inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici. 
c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc. 
 
CLASSE IV Impianti elettrici. - Categorie : 
a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e della elettrometallurgia. 
b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione, impianti di trazione elettrica. 
c) Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, 
radiotelegrafia e radiotelefonia. 
 
CLASSE V Macchine isolate e loro parti. 
 
CLASSE VI Ferrovie e strade. - Categorie : 
a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di 
importanza da compensarsi a parte. 
b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di 
studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. 
Impianti teleferici e funicolari. 
 
CLASSE VII Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per 
forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte. - 
Categorie : 
a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. 
b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni 
d'acqua per forza 
motrice e produzione di energia elettrica. 
c) Opere di navigazione interna e portuali. 
 
CLASSE VIII Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane. 
 
CLASSE IX Ponti, manufatti isolati, strutture speciali. - Categorie : 
a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o 
metallo dei tipi ordinari. 
b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza 
costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari. 
c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali. 



ALLEGATO 3A 
 
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006. ELENCO CATEGORIE SPECIALIZ ZATE DI 
FORNITURE QUALI SONO CLASSIFICATE SECONDO IL VOCABO LARIO 
COMUNE PER GLI APPALTI PUBBLICI (CPV), ADOTTATO DAL  
REGOLAMENTO (CE) N. 213/2008 
 

• 03000000-1 - Prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca, della silvicoltura e prodotti 
affini 
• 09000000-3 - Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia 
• 14000000-1 - Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini 
• 15000000-8 - Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini 
• 16000000-5 - Macchinari agricoli 
• 18000000-9 - Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori 
• 19000000-6 - Cuoio e tessuti tessili, materiali di plastica e gomma 
• 22000000-0 - Stampati e prodotti affini 
• 24000000-4 - Sostanze chimiche 
• 30000000-9 - Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i 
mobili e i pacchetti software 
• 32000000-3 - Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e 
affini 
• 33000000-0 - Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale 
• 34000000-7 - Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto 
• 35000000-4 - Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa 
• 37000000-8 - Strumenti musicali, articoli sportivi, giochi, giocattoli, manufatti artigianali, 
materiali artistici e accessori 
• 38000000-5 - Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) 
• 39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici 
(escluso illuminazione) e prodotti per pulizie 
• 41000000-9 - Acqua captata e depurata 
• 42000000-6 - Macchinari industriali 
• 43000000-3 - Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione 
• 44000000-0 - Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione 
(apparecchiature elettriche escluse) 
• 48000000-8 - Pacchetti software e sistemi di informazione 



ALLEGATO 3B 
 
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006. ELENCO CATEGORIE SPECIALIZ ZATE DI 
FORNITURE  DI CUI ALL’ART. 20 DEL REGOLAMENTO COMUN ALE PER 
L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN EC ONOMIA  
 
 
a) Mobilio, attrezzature, componenti  di  arredamento,  tende,  tendaggi,  targhe  segnaletiche  e 

suppellettili  per  uffici,  strutture,  impianti  e  servizi  comunali;  arredi  scuole  statali  
materne, elementari, medie;  

b) Strumentazioni, beni  mobili  e  attrezzature  per  uffici,  impianti,  servizi  comunali  (sistemi 
elettronici,  di  amplificazione  e  diffusione  sonora,  di  telefonia,  televisivi,  di  proiezione, 
audiovisuali, ecc…) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc…);  

c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;  
d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;  
e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d); 
f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;  
g) Vestiario: effetti di corredo,  divise  e  calzature  per  il  personale  dipendente,  comunque 

occorrenti per l'espletamento dei servizi;  
h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali, da 

acquistare per tipologie merceologiche omogenee; fornitura di stoviglie e tovagliato;  
i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per 

uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il 
centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;  

j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, macchine da stampa, 
da calcolo, da microfilmatura, nonché  materiale  di  consumo  per  il  funzionamento  delle  
macchine  qui  indicate  e  per  il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate 
presso i vari uffici;  

k) Acquisti di hardware, relative  componenti,  di  software  standardizzato  e  di  altri  strumenti 
informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;  

l) Acquisto o noleggio di  apparecchi  e  materiali  di  consumo  necessari  ai  servizi  igenico-
sanitari,  ambientali,  cimiteriali  e  di  gestione  della  popolazione  animale;  acquisto  di 
attrezzature  e  prodotti  igenizzanti  e  disinfettanti  per  pulizie;  farmaci  e  materiali  di  
pronto soccorso;   

m) Forniture per il  traffico  e  la  segnaletica  stradale;  materiale  infortunistico  e  relativo  alla 
sicurezza;  

n) Materiale e attrezzature  per  arredo  urbano,  verde,  giardinaggio,  piante,  fiori,  corone  e 
addobbi vari;  

o) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;  
p) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;  
q) Forniture di utensileria e ferramenta;  
r) Spese connesse con l’organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, 

seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie 
istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;  

s) Spese  di  rappresentanza (targhe, coppe, trofei,  medaglie,  bandiere,  stendardi,  omaggi  e 
varie) e casuali;   



t) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere 
istituzionale;  

u) Forniture necessarie allo  svolgimento  di  attività  culturali,  sociali,  ricreative  e  per  il  
tempo libero promosse dal Comune;  

v) Spese concernenti il funzionamento  degli  organi  comunali  e  di  comitati  e  commissioni 
nominati per lo svolgimento di attività del Comune;  

w) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;  
x) Forniture necessarie per i casi di cui all’art. 125, c.10, Dlgs. 163/2006, precisamente :  

• risoluzione  di  un  precedente  rapporto  contrattuale,  o  in  danno  del  contraente   
inadempiente,  quando  ciò  sia  ritenuto  necessario  o  conveniente  per  conseguire  la   
prestazione nel termine previsto dal contratto;  

• necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia 
possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;  

• prestazioni  periodiche  di  servizi,  forniture,  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi 
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, 
nella misura strettamente necessaria;  

• urgenza,  determinata  da  eventi  oggettivamente  imprevedibili,  al  fine  di  scongiurare  
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica,   
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;  

y) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;  
z) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su 

supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;  
aa) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;  
bb) Pagamento tassa di immatricolazione  e di circolazione autoveicoli;  
cc) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, 

per l’espletamento di corsi e concorsi  indetti  dall’amministrazione  e  per  le  attività  di 
convegni,  congressi,  conferenze,  riunioni  e  mostre  ed  altre  manifestazioni  istituzionali, 
quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei; 

dd) Fornitura di prodotti o beni assimilabili a quelli enumerati nelle precedenti lettere. 
 



ALLEGATO 4 

 

 
 
 
 
 
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006. DOMANDA DI ISCRIZIONE PER CATEGORIE DI 
SPECIALIZZAZIONE RELATIVE A SERVIZI O FORNITURE E 
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI, TECNICI ED EC ONOMICI.  
 

All’Ufficio Gare del Comune di San Giorgio Ionico 
Via Salvo D’Acquisto sn 

74027 - San Giorgio Ionico (TA) 
 
Il sottoscritto …………………………………………….. nato il ……………..……………… a 

……………………………………….. in qualità di …….…………………………………………… 

dell’impresa ……………..…………………………………………….... con sede in………………..  

…………….....  codice fiscale ……………………………………………………. partita IVA 

n………………………………… REA n. …………………………………………………………… 

tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail 

………………………………………….., casella di posta elettronica certificata …………………… 

 …………….……………………………… 

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più 

soggetti) 

I sottoscritti : 

1) ……………………………………nato il ……………… a 

…………………………………….. in qualità di……………………………………………  

2) ……………………………………nato il ……………… a 

…………………………………….. in qualità di……………………………………………  

3) ……………………………………nato il ……………… a 

…………………………………….. in qualità di……………………………………………  

4) ……………………………………nato il ……………… a 

…………………………………….. in qualità di……………………………………………  

MARCA DA 

BOLLO 

 



5) ……………………………………nato il ……………… a 

…………………………………….. in qualità di……………………………………………  

6) ……………………………………nato il ……………… a 

…………………………………….. in qualità di……………………………………………  

7) ……………………………………nato il ……………… a 

…………………………………….. in qualità di……………………………………………  

8) ……………………………………nato il ……………… a 

…………………………………….. in qualità di……………………………………………  

 

dell’impresa ………………………………………… con sede in 

……………………………………. codice fiscale ……………………………………………. 

partita IVA n………………………………… REA n. 

…………………………………………………….. tel. ……………………………………….., 

telefax …………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta 

elettronica certificata ………………………………………… 

 

CHIEDE / CHIEDONO  l’iscrizione all’albo delle imprese e dei professionisti di fiducia del 

Comune di San Giorgio Ionico  nella seguente/i categoria di specializzazione 

______________________________ ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e classe/i di importo _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

come   (barrare la casella corrispondente) : 

� impresa singola ; 

� consorzio1  fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 

25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni; 

� consorzio2 tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

� consorzio3 stabile; 

                                                 
1 Ove l’iscrizione sia richiesta da un consorzio di imprese, il consorzio e le imprese consorziate dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 
 
2 Ove l’iscrizione sia richiesta da un consorzio di imprese, il consorzio e le imprese consorziate dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 
 
3 Ove l’iscrizione sia richiesta da un consorzio di imprese, il consorzio e le imprese consorziate dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 
 



� impresa mandante di una associazione temporanea di imprese4 - % quota di 

partecipazione ………%; 

� impresa mandataria di una associazione temporanea di imprese5- % quota di 

partecipazione ………%; 

� società consortile. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 
DICHIARA  / DICHIARANO che:  

 
a) L’impresa / il consorzio / la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni. 

b) Non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

167 del predetto decreto nei confronti dei seguenti soggetti (barrare la casella che interessa) : 

� del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

�  dei i soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

� degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico e del socio 

unico, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio. 

c) 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 o per uno o più reati di partecipazione 

a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/186 dei seguenti soggetti (barrare la casella 

che interessa) : 

� del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

                                                 
4 Ove l’iscrizione sia richiesta da un’associazione temporanea di imprese, le imprese associate  dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 
5 Ove l’iscrizione sia richiesta da un’associazione temporanea di imprese, le imprese associate  dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 
6 Il dichiarante deve indicare tutte le condanne penali riportate dai soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c, ivi comprese 
quelle per le quali essi abbiano  beneficiato della non menzione, mentre non è tenuto a fornire indicazioni in merito alle 
condanne subite per reati che sono stati depenalizzati 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 
 



�  dei i soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

� degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico e del socio 

unico, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio.  

d) barrare la casella che interessa : 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 

dalla carica di (barrare la casella che interessa) : 

� titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale, 

� socio e direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo,  

� soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice; 

� amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero 

del socio di maggioranza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

oppure in alternativa 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti : (indicare le esatte generalità)  

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

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

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

…………………………………………………in relazione ai quali, si attesta (barrare la casella che 

interessa) : � l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 38, comma 1, 

lett. c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. ; � l’esistenza delle seguenti condanne penali : 

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

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

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

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

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

………………………, rispetto alle quali vi è stata una completa ed effettiva dissociazione dalle 

condotte in esse sanzionate,  che si è concretizzate nelle seguenti iniziative : 

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

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

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

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



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

……………………… 

e) L’impresa / il consorzio / la società non ha  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 

rimossa.  

f) L’impresa / il consorzio / la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro7. 

g) L’impresa / il consorzio / la società non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di San Giorgio Ionico. 

h) L’impresa / il consorzio / la società non ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro 

attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante. 

i) L’impresa / il consorzio / la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana8. 

j) Nei confronti dell’impresa / del consorzio / della società, ai sensi del comma 1-ter, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per il rilascio di falsa 

dichiarazione o la presentazione di falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.  

k) L’impresa / il consorzio / la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione italiana9. 

l) L’impresa / il consorzio / la società è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.  

m) Nei confronti dell’impresa / del consorzio / della società non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.  

                                                 
7 Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
8 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di 
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
9 Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, 
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 



n) Nei confronti dell’impresa / del consorzio / della società, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, 

non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per rilascio di  

falsa dichiarazione o presentazione di falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 

SOA. 

o) barrare la casella che interessa : 

□ I soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.10 non sono stati 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale 

aggravati ai sensi dell’ art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203; 

oppure, in alternativa 

□ I soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.11 sono stati vittima dei 

reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12 luglio 1991, n. 203 e hanno denunciato i fatti all’ autorità giudiziaria (salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’ art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo 

cui non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell' adempimento di un 

dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa). 

p) L’impresa / il consorzio / la società è iscritta per le attività attinenti alla categoria/e per la/e 

quale/e si richiede l’iscriizone ,  □ nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di ________ al n. _____________ a far data dal ____________, □ nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato , □ presso l’Albo delle società cooperative tenuto dal 

Ministero delle Attività produttive e al rispettivo Albo regionale (per le società cooperative) , □ 

presso l’albo professionale di __________________ (qualora la fornitura o il servizio richiedano 

l’iscrizione obbligatoria in detti albi);) 

q) Il fatturato globale conseguito dall’impresa / dal consorzio / dalla società negli ultimi tre esercizi 

antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione è  pari a € 

________________________________. 

r) L’impresa / il consorzio / la società ha eseguito, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data 

di presentazione della domanda di iscrizione, i seguenti contratti di servizi o di forniture (indicare i 

                                                 
10 il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
11 il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 



servizi e le forniture di categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione e per un 

importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla relativa classe d’importo) : 

OGGETTO DEL SERVIZIO o FORNITURA COMMITTENTE DURATA  
(DA………A……….) 

IMPORTO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
FIRMA / FIRME LEGGIBILI 
del/dei rappresentante/i legale/i 
 
_________________________________                                        

_________________________________                                        

_________________________________   

_________________________________                                      

_________________________________ 

 

N.B. : le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal 
titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i 
soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese. 
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale 
rappresentante con firma disgiunta.  
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di 
un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 
Nel caso di concorrenti costituiti da consorzi le medesime dichiarazioni devono essere 
prodotte dal consorzio nonché da ciascun consorziato. Analogamente, in caso di concorrenti 
costituiti da associazioni temporanee di imprese, le medesime dichiarazioni devono essere 
prodotte da ciascun associato. 
 



ALLEGATO 4A 

 
 
 
 
 
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006. DOMANDA DI ISCRIZIONE PER CATEGORIE DI 
SPECIALIZZAZIONE RELATIVE A SERVIZI TECNICI DI CUI 
ALL’ALLEGATO IIA – CAT. 12 DEL D.LGS. 163/2006  E D ICHIARAZIONE DEI 
REQUISITI GENERALI, TECNICI ED ECONOMICI  
 

All’Ufficio Gare del Comune di San Giorgio Ionico 
Via Salvo D’Acquisto sn 

74027 - San Giorgio Ionico (TA) 
 
Il sottoscritto …………………………………………….. nato il ……………..……………… a 

……………………………………….. iscritto all’albo / ordine / elenco ……………………………. 

………………………………… di ……………………………………………. N. iscrizione 

………………………………………………….. con studio in …………………………………… 

alla via …………………………………………………………………………. 

 

oppure (nel caso in la domanda di iscrizione sia presentata da una società o consorzio) 

 

Il sottoscritto …………………………………………….. nato il ……………..……………… a 

……………………………………….. in qualità di …….…………………………………………… 

dell’impresa ……………..…………………………………………….... con sede in………………..  

…………….....  codice fiscale ……………………………………………………. partita IVA 

n………………………………… REA n. …………………………………………………………… 

tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail 

………………………………………….., casella di posta elettronica certificata …………………… 

 …………….……………………………… 

(nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti) 

I sottoscritti : 

1. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

MARCA DA 

BOLLO 

 



2. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

3. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

4. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

5. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

6. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

7. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

8. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

 

dell’impresa ………………………………………… con sede in 

……………………………………. codice fiscale ……………………………………………. 

partita IVA n………………………………… REA n. 

…………………………………………………….. tel. ……………………………………….., 

telefax …………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta 

elettronica certificata ………………………………………… 

 

CHIEDE / CHIEDONO  l’iscrizione all’albo delle imprese e dei professionisti di fiducia del 

Comune di San Giorgio Ionico nella seguente/i categoria di specializzazione 

______________________________ ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e classe/i di importo _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

come   (barrare la casella corrispondente) : 

� Professionista singolo o associato12; 

� Società di ingegneria;   

� Società di professionisti; 

� consorzio13 di società di ingegneria o di società di professionisti; 
                                                 
12 Ove l’iscrizione sia richiesta da un’associazione di professionisti, ciascun associato dovrà presentare istanza, con relativa 
autodichiarazione, separata. 



� impresa mandante di una associazione temporanea di imprese14 - % quota di 

partecipazione ………%; 

� impresa mandataria di una associazione temporanea di imprese15- % quota di 

partecipazione ………%; 

A tal fine, allega/allegano alla presente domanda scheda di cui all’allegato O del DPR n. 
207/2010  e curriculum vitae  e, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
DICHIARA  / DICHIARANO che :  

 
a. Il professionista / il consorzio / la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni. 

b. Non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

167 del predetto decreto nei confronti dei seguenti soggetti (barrare la casella che interessa) : 

� del professionista; 

� del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

�  dei i soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

� degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico e del socio 

unico, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio. 

c. 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 o per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/1816 dei seguenti soggetti 

(barrare la casella che interessa) : 

                                                                                                                                                                  
13 Ove l’iscrizione sia richiesta da un consorzio, il consorzio e le società consorziate dovranno presentare istanza, con relativa 
autodichiarazione, separata. 
 
14 Ove l’iscrizione sia richiesta da un’associazione temporanea di imprese, le imprese associate  dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 
15 Ove l’iscrizione sia richiesta da un’associazione temporanea di imprese, le imprese associate  dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 
16 Il dichiarante deve indicare tutte le condanne penali riportate dai soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c, ivi comprese 
quelle per le quali essi abbiano  beneficiato della non menzione, mentre non è tenuto a fornire indicazioni in merito alle 



� del professionista; 

� del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

�  dei i soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

� degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico e del socio 

unico, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio.  

d. barrare la casella che interessa (per le imprese): 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 

dalla carica di (barrare la casella che interessa) : 

� titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale, 

� socio e direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo,  

� soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice; 

� amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero 

del socio di maggioranza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

oppure in alternativa 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti : (indicare le esatte generalità)  

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

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

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

…………………………………………………in relazione ai quali, si attesta (barrare la casella che 

interessa) : � l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 38, comma 1, 

lett. c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. ; � l’esistenza delle seguenti condanne penali : 

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

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

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

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

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

………………………, rispetto alle quali vi è stata una completa ed effettiva dissociazione dalle 

condotte in esse sanzionate,  che si è concretizzate nelle seguenti iniziative : 

                                                                                                                                                                  
condanne subite per reati che sono stati depenalizzati 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 
 



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

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

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

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

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

e.   Il professionista / il consorzio / la società non ha  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata 

rimossa.  

f.  Il professionista / il consorzio / la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro17. 

g. Il professionista / il consorzio / la società non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di San Giorgio Ionico. 

h. Il professionista / il consorzio / la società non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 

loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante. 

i.  Il professionista / il consorzio / la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana18. 

j.  Nei confronti del professionista / del consorzio / della società, ai sensi del comma 1-ter, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per il rilascio di falsa 

dichiarazione o la presentazione di falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.  

k.   Il professionista / il consorzio / la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana19. 

l.  Il professionista / il consorzio / la società è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.  

m. Nei confronti del professionista / del consorzio / della società non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

                                                 
17 Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
18 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo 
di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
19 Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, 
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 



comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.  

n. Nei confronti del professionista / del consorzio / della società, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-

quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per 

rilascio di  falsa dichiarazione o presentazione di falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione SOA. 

s) barrare la casella che interessa : 

□ I soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.20 non sono stati 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale 

aggravati ai sensi dell’ art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203; 

oppure, in alternativa 

□ I soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.21 sono stati vittima dei 

reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12 luglio 1991, n. 203 e hanno denunciato i fatti all’ autorità giudiziaria (salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’ art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo 

cui non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell' adempimento di un 

dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa). 

o.  barrare la casella che interessa : 

Per le imprese : 

□ L’impresa / il Consorzio / la Società è iscritta nel registro della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a 

detti obblighi).  

Per i  professionisti 

□  Di essere iscritto al seguente albo professionale : ……………………………………….sede di 

iscrizione………………………………………….. n. di iscrizione …………………………………….... 

data di iscrizione………………………………..; 
                                                 
20 Il professionista, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
21 Il professionista, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 



oppure 

□  Di essere iscritto al seguente collegio professionale : ………………………………………...sede 

di iscrizione………………………………………….. n. di iscrizione 

…………………………………….... 

data di iscrizione………………………………… 

p. Il professionista / il consorzio /  la società ha conseguito  negli ultimi cinque esercizi antecedenti 

la data di presentazione della domanda di iscrizione un fatturato globale pari a € 

________________________________. 

q. Il professionista / il consorzio /  la società ha eseguito, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di 

presentazione della domanda di iscrizione, i servizi tecnici indicati nella scheda di cui all’allegato 

O del DPR n. 207/2010 (vds. All. 5), che si acclude alla presente domanda. 

r. per i professionisti singoli o associati - Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________________ conseguito in data ____________________, 

presso _________________ ________________________; 

s. Che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste dall’art. 90, comma 8, del d.lgs. 

163/2006. 

t. per i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice - di 

prevedere quale progettista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque 

anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di 

residenza, individuato nella persona del …………………………………………………………….., nato 

a …………………………………………………………il…………………………………………………, 

CF: ……………………………………………………………, iscritto all’albo / al collegio 

professionale…..……………………………………………………………………………………….sede di 

iscrizione………………………………………..…………………………………………………… n. di 

iscrizione……………………………………....data di iscrizione……………………………….., in 

possesso del seguente titolo di studio …………………………………………….. conseguito in data 

……………………………………, presso ……………………………………………………………..;. 

 
 
FIRMA / FIRME LEGGIBILI 
del/dei rappresentante/i legale/i 
 
_________________________________                                        

_________________________________                                        

_________________________________   

_________________________________                                      



_________________________________ 

 

N.B. : le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal 
professionista, dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle società in nome 
collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese. 
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale 
rappresentante con firma disgiunta.  
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di 
un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 
Nel caso di concorrenti costituiti da associazioni di professionisti le medesime dichiarazioni 
devono essere prodotte da ciascun associato. 
Nel caso di concorrenti costituiti da consorzi le medesime dichiarazioni devono essere 
prodotte dal consorzio nonché da ciascun consorziato. Analogamente, in caso di concorrenti 
costituiti da associazioni temporanee di imprese, le medesime dichiarazioni devono essere 
prodotte da ciascun associato. 
 
 



 
ALLEGATO 4B 

 

 
 
 
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006. DOMANDA DI ISCRIZIONE PER CATEGORIE DI 
SPECIALIZZAZIONE RELATIVE A LAVORI  E DICHIARAZIONE  DEI 
REQUISITI GENERALI, TECNICI ED ECONOMICI  
 

All’Ufficio Gare del Comune di San Giorgio Ionico 
Via Salvo D’Acquisto sn 

74027 - San Giorgio Ionico (TA) 
 
Il sottoscritto …………………………………………….. nato il ……………..……………… a 

……………………………………….. in qualità di …….…………………………………………… 

dell’impresa ……………..…………………………………………….... con sede in………………..  

…………….....  codice fiscale ……………………………………………………. partita IVA 

n………………………………… REA n. …………………………………………………………… 

tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail 

………………………………………….., casella di posta elettronica certificata …………………… 

 …………….……………………………… 

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più 

soggetti) 

I sottoscritti : 

1. ..……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di…………………………………………… 

2. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di…………………………………………… 

3. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

4. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

5. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

MARCA DA 

BOLLO 

 



6. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

7. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

8. ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di……………………………………………  

 

dell’impresa ………………………………………… con sede in 

……………………………………. codice fiscale ……………………………………………. 

partita IVA n………………………………… REA n. 

…………………………………………………….. tel. ……………………………………….., 

telefax …………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta 

elettronica certificata ………………………………………… 

 

CHIEDE / CHIEDONO  l’iscrizione all’albo delle imprese e dei professionisti di fiducia del 

Comune di San Giorgio Ionico nella seguente/i categoria di specializzazione 

______________________________ ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e classe/i di importo _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

come   (barrare la casella corrispondente) : 

� impresa singola ; 

� consorzio22  fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 

25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni; 

� consorzio23 tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

� consorzio24 stabile; 

� impresa mandante di una associazione temporanea di imprese25 - % quota di 

partecipazione ………%; 

                                                 
22 Ove l’iscrizione sia richiesta da un consorzio di imprese, il consorzio e le imprese consorziate dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 
 
23 Ove l’iscrizione sia richiesta da un consorzio di imprese, il consorzio e le imprese consorziate dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 
 
24 Ove l’iscrizione sia richiesta da un consorzio di imprese, il consorzio e le imprese consorziate dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 
 
25 Ove l’iscrizione sia richiesta da un’associazione temporanea di imprese, le imprese associate  dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 



� impresa mandataria di una associazione temporanea di imprese26- % quota di 

partecipazione ………%; 

� società consortile. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 
DICHIARA  / DICHIARANO che:  
 

a) L’impresa / il consorzio / la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni. 

b) Non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 167 

del predetto decreto nei confronti dei seguenti soggetti (barrare la casella che interessa) : 

� del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

�  dei i soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

� degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico e del socio 

unico, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio. 

c)  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 o per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/1827 dei seguenti soggetti (barrare la casella che 

interessa) : 

� del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

�  dei i soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

� dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

                                                 
26 Ove l’iscrizione sia richiesta da un’associazione temporanea di imprese, le imprese associate  dovranno presentare istanza, con 
relativa autodichiarazione, separata. 
27 Il dichiarante deve indicare tutte le condanne penali riportate dai soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. c, ivi comprese 
quelle per le quali essi abbiano  beneficiato della non menzione, mentre non è tenuto a fornire indicazioni in merito alle 
condanne subite per reati che sono stati depenalizzati 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 
 



� degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico e del socio 

unico, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio.  

d) barrare la casella che interessa : 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 

dalla carica di (barrare la casella che interessa) : 

� titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale, 

� socio e direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo,  

� soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice; 

� amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero 

del socio di maggioranza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

oppure in alternativa 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti : (indicare le esatte generalità)  

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

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

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

…………………………………………………in relazione ai quali, si attesta (barrare la casella che 

interessa) : � l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all’art. 38, comma 1, 

lett. c) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. ; � l’esistenza delle seguenti condanne penali : 

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

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

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

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

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

………………………, rispetto alle quali vi è stata una completa ed effettiva dissociazione dalle 

condotte in esse sanzionate,  che si è concretizzate nelle seguenti iniziative : 

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

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

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

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

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



e) L’impresa / il consorzio / la società non ha  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 

17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. 

f) L’impresa / il consorzio / la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro28. 

g) L’impresa / il consorzio / la società non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 

delle prestazioni affidate dal Comune di San Giorgio Ionico. 

h) L’impresa / il consorzio / la società non ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro 

attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante. 

i) L’impresa / il consorzio / la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana29. 

j) Nei confronti dell’impresa / del consorzio / della società, ai sensi del comma 1-ter, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per il rilascio di falsa 

dichiarazione o la presentazione di falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 

per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti.  

k) L’impresa / il consorzio / la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana30. 

l) L’impresa / il consorzio / la società è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.  

m) Nei confronti dell’impresa / del consorzio / della società non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.  

n) Nei confronti dell’impresa / del consorzio / della società, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, 

non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per rilascio di  

falsa dichiarazione o presentazione di falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 

SOA. 

o) barrare la casella che interessa : 

                                                 
28 Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
29 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo 
di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
30 Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, 
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 



□ I soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.31 non sono stati 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale 

aggravati ai sensi dell’ art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203; 

oppure, in alternativa 

□ I soggetti di cui alla lett. b) dell’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 e s.m.i.32 sono stati vittima dei 

reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12 luglio 1991, n. 203 e hanno denunciato i fatti all’ autorità giudiziaria (salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’ art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo 

cui non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell' adempimento di un 

dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa). 

p) L’impresa / il consorzio / la società è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi).  

q) L’impresa / il consorzio / la società è in possesso di attestazione di qualificazione in corso di 

validità, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, per la/le seguente/i categoria/e e 

classifica/che : 

Categoria Classifica 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Per le imprese che non sono in possesso di qualificazione SOA 

r) L’impresa / il consorzio / la società ha eseguito, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di 

presentazione della domanda di iscrizione, i seguenti lavori (indicare i lavori di categoria analoga 

                                                 
31 il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
32 il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 



a quella per la quale si richiede l’iscrizione e per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno 

pari alla relativa classe d’importo) : 

OGGETTO DEL LVORO COMMITTENTE ANNO 
(DA……A……………) 

IMPORTO 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

s) L’importo dei lavori eseguiti dall’impresa / dal consorzio / dalla società nel quinquennio 

antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione è pari a € 

_____________________________________ e il costo complessivo del personale dipendente 

impiegato è pari al _____% del suddetto importo (nel caso in cui il rapporto percentuale tra le due 

voci sia inferiore al 15%, il fatturato globale relativo ai lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; il 

fatturato così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al 

punto precedente); 

t) Di possedere attrezzatura tecnica adeguata all’esecuzione dei lavori oggetto della categoria per la 

quale si chiede l’iscrizione, precisamente (elencare le attrezzature di cui l’impresa dispone) : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

FIRMA / FIRME LEGGIBILI 
del/dei rappresentante/i legale/i 
 
_________________________________                                        

_________________________________                                        

_________________________________   

_________________________________                                      

_________________________________ 

 

N.B. : le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal 
titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i 



soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di imprese. 
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale 
rappresentante con firma disgiunta.  
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di 
un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 
Nel caso di concorrenti costituiti da consorzi le medesime dichiarazioni devono essere 
prodotte dal consorzio nonché da ciascun consorziato. Analogamente, in caso di concorrenti 
costituiti da associazioni temporanee di imprese, le medesime dichiarazioni devono essere 
prodotte da ciascun associato. 
 
 



ALLEGATO 5 
 
ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006. SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI  
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ISTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI 
PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, LAVOR I O SERVIZI, 
A PROCEDURA NEGOZIATA OVVERO IN ECONOMIA IN RELAZIO NE ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 57, C.6, 122 (COMMI 7 E 8), 125 E 204, 
COMMA 1, DLGS. 163/2006. CURRICULUM 
 

 


