
 

  

                                           

                                       
  ORDINE DEI BIOLOGI DELLA SICILIA 

Via Principe di Belmonte, 1H - Cap. 90139 Palermo (PA) 

Tel. 091 2771019    www.ordinebiologisicilia.it 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI PER 

L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA 

L’Ordine dei Biologi della Sicilia (di seguito OBS) intende procedere alla costituzione  

di un albo dei fornitori per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie  

di rilevanza comunitaria (di seguito l’ “Albo”), conformemente al vigente regolamento interno per  

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di  

seguito il “Regolamento”), liberamente consultabile sul sito istituzionale dell’OBS, e nel rispetto  

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito il “Codice dei contratti pubblici”) e delle linee  

guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) ai sensi dell’art. 36, comma 7, del  

Codice dei contratti pubblici (di seguito le “Linee guida”) e come da normativa vigente per le  

pubbliche amministrazioni. 

 
1. COMPOSIZIONE DELL’ALBO. 

1.1. L’Albo q suddiviso nelle seguenti Sezioni: 

A. Lavori; 

B. Servizi; 

C. Forniture. 

1.2. L’elenco delle categorie merceologiche di cui si compone ogni Sezione è allegato al presente 

avviso (Allegato 2). 

1.3. Ciascuna Sezione è, a sua volta, distinta nelle seguenti fasce di importo: 

a) Prima fascia, compresa tra euro 5.000,01 (cinquemila/01) e 20.000,00 (ventimila/00), al netto  
dell’IVA; 

b) Seconda fascia, compresa tra euro 20.000,01 (ventimila/01) e 40.000,00 (quarantamila/00), al 

netto dell’IVA; 

c) Terza fascia, compresa tra euro 40.000,00 (quarantamila/00) e la soglia di cui all’art. 35, comma  

1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, al netto dell’IVA, per i servizi e forniture; tra euro 

40.000,00 (quarantamila/00) ed euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), al netto dell’IVA, per i  

lavori. 

2. REQUISITI. 

2.1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo gli operatori economici di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere a), b), c), e), f), e g) del Codice dei contratti, che siano: 

- iscritti alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla 

categoria per la quale chiedono l’iscrizione; 

- in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici. 

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. 

L’OBPB si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e di richiedere agli operatori 

economici, anche al fine di verificare la permanenza dei requisiti stessi, i certificati, le dichiarazioni e 

gli altri mezzi di prova di cui all’art. 86 del Codice dei contratti pubblici. 



 

 
 
 

2.2. L’operatore economico che intenda iscriversi alla Sezione A (Lavori) dell’Albo deve essere in 

possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207, prendendo a riferimento la categoria e la fascia di importo prescelte. 

2.3. L’operatore economico che intenda iscriversi all’Albo nelle Sezioni B (Servizi) e C (Forniture) 
ha facoltà di registrarsi a un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel 
certificato camerale. 

Le categorie merceologiche alle quali il soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un 

preciso riscontro nelle attività espletate dal soggetto medesimo rilevabili dal certificato della Camera 

di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. 

L’operatore economico che intenda iscriversi all’Albo nelle Sezioni B (Servizi) e C (Forniture), 

inoltre, deve avere fatturato, per ciascuno degli ultimi tre anni, un importo pari alla fascia di importo 

più alta per la quale chiede l’iscrizione. In alternativa, l’operatore economico può comprovare la 

propria capacità economica e finanziaria mediante idonee dichiarazioni bancarie ovvero attraverso 

una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

2.4. L’OBS si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie merceologiche previste, 

qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. 

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE. 

3.1. Gli operatori economici interessati devono presentare domanda di iscrizione all’Albo sulla base 

del modello allegato al presente avviso (Allegato 1), precisando la/le Sezione/Sezioni e la/le 

fascia/fasce di importo alle quali intendono iscriversi. Dovranno, inoltre, indicare la/le categoria 
merceologica/categorie merceologiche per le quali intendono iscriversi allegando alla domanda di 

iscrizione l’elenco delle categorie merceologiche (Allegato 2) barrando le corrispondenti caselle. Gli 

operatori economici, purché in possesso dei relativi requisiti, possono iscriversi per più Sezioni, fasce di 

importo e categorie merceologiche. 

È vietata la presentazione di domande per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e 

come componente di consorzi. 

Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, le situazioni di  
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del  
codice civile. 

3.2. La domanda di iscrizione, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata 

esclusivamente mediante posta elettronica certifica (“PEC”), all’indirizzo 

protocollo@pec.ordinebiologisicilia.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura:  “Domanda di 

iscrizione all’Albo dei Fornitori”. 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del ventesimo giorno 
libero successivo alla pubblicazione del presente avviso. 

3.3. Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato un valido indirizzo PEC al quale inoltrare 

ogni comunicazione inerente alla procedura di iscrizione all’Albo nonché le successive richieste di 

offerta per l’affidamento dei contratti. 

Il possesso e l’indicazione di una casella PEC sono condizioni previste a pena di esclusione dalla 
procedura di cu al presente avviso. 

3.4. La domanda di iscrizione verrà valutata dall’OBS, che ne pubblicherà l’esito sul proprio sito 

istituzione nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi e contratti”.  
Qualora L’OBS rilevi la necessità di acquisire documentazione integrativa, ne darà comunicazione 

all’operatore economico istante; il procedimento di iscrizione resterà sospeso fino a quando la 

richiesta di integrazione non sarà adeguatamente ottemperata. 
 

4. AGGIORNAMENTO. 

4.1. L’Albo è aggiornato con cadenza annuale. La trasmissione della richiesta di conferma 

dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi 

riscontro tramite PEC. 



 

 
 
 

4.2. Gli operatori economici iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare, con tempestività, ogni 

eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti autodichiarati, pena la 

cancellazione d’ufficio, sulla base del fac-simile allegato al presente avviso (Allegato 3). 
 
5. ESCLUSIONI. 

5.1. L’OBS esclude dall’Albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, hanno 

commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Ordine stesso o 

che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. 
5.2. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di 
tre inviti nel biennio. 

Sono, infine, esclusi gli operatori che perdono i requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti  

pubblici. 

 
6. AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI. 

6.1. Le modalità di individuazione degli operatori economici cui affidare i contratti di Prima e 

Seconda fascia sono indicate all’art. 7 del Regolamento. 

6.2. Le modalità di individuazione degli operatori economici cui affidare i contratti di Terza fascia 
sono indicate all’art. 8 del Regolamento. 

6.3. L’affidamento e l’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture avvengono nel rispetto dei 

principii enunciati dagli artt. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del 

Codice dei contratti pubblici, così come declinati nella Linee guida. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

7.1. In conformità all’art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati e delle 
informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse 
alla gestione dell’Albo. 

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno  

registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste  

dalla legge. 

7.2. Come stabilito dall’art. 7 del predetto decreto, l’operatore economico iscritto ha diritto, in  

qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o  

variazioni. 
Il titolare del trattamento è il Dr. Pietro Miraglia, presidente dell’OBS. 

7.3. Con l'iscrizione all'Albo, l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto 
trattamento. 
 
8. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI. 

8.1. Gli operatori economici iscritti all’Albo dovranno rispettare quanto disposto dall’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici. 

9. PUBBLICITÀ.  

9.1. Il presente avviso resterà pubblicato sul sito dell’OBS, nella sotto-sezione “bandi e contratti”. 



 
 
 
 
 
Allegato 1 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 
ALL’ALBO DEI FORNITORI PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI  
 IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA 

Il/la sottoscritto/a……………………………….  nato/a a………………..……..il…………………. 

residente a………………………………… via ……………………………………………………... 

C.F…………………………………………, 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore Economico ……………………………………….  

con sede in……………………..……..via…………………………………………………………  ..  

P.I. ……………………….. C.F. ……………………………….. tel. ……………….……………… 

 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo dei fornitori dell’OBS nella/nelle Sezione/Sezioni (barrare): 
 
⃝ Sezione A (lavori)  ⃝ Sezione B (servizi)  ⃝ Sezione C (fornitori) 

 

per la seguente/seguenti fascia/fasce di importo (barrare): 

 
⃝ Prima fascia 

compresa tra euro 5.000,01 (cinquemila/01) e 20.000,00 (ventimila/00), al netto dell’IVA; 

⃝ Seconda fascia 

compresa tra euro 20.000,01 (ventimila/01) e 40.000,00 (quarantamila/00), al netto dell’IVA; 

⃝ Terza fascia 

compresa tra euro 40.000,00 (quarantamila/00) e la soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera c), del 

Codice dei contratti pubblici, al netto dell’IVA, per i servizi e forniture; tra euro 40.000,00 

(quarantamila/00) ed euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), al netto dell’IVA, per i lavori.  
relativamente alla/alle categoria/categorie merceologica/merceologiche contrassegnate nell’allegato 

elenco. A tale scopo, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

                                                                                         DICHIARA 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e più 

precisamente: 

A) ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d. lgs. 50/2016 (barrare): 

⃝ di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di  

prce procedura penale, per uno o più dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti  
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di  
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o  
tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 

D.P.R. 

          23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili  



 

 
 
 

        alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione         

quadro 2008/841/GAI del Consiglio [art. 80, comma 1, lettera a]; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile [art. 80, comma 1, lettera b]; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee [art. 80, comma 1, lettera c]; 
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [art. 
80,comma1, lettera d]; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del d. lgs. 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [art. 80, comma 1, lettera e]; 
- fruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d. lgs. 4 marzo 

2014, n. 24 [art. 80, comma 1, lettera f]; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione [art. 80, comma 1, lettera g]; 

oppure 

⃝ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi 

dell’art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, e s.m.i.) (il concorrente non è tenuto a indicare 

nella dichiarazione le condanne 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); 
 
B) ai sensi dell’art. 80, comma 2, del d. lgs. 50/2016, che a proprio carico non sussistono cause di  
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o  
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta  
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d. lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 
C) ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d. lgs. 50/2016, ai sensi del quale “L’esclusione di cui ai commi 

1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei  
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di amministrazione  
cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei  
membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di  
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  
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; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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” (barrare): 

 
⃝ che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80, comma 1, del d. lgs. 50/2016, non sono stati emessi  

nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione  

dell’avviso; 

oppure 



 

 
 
 
 
⃝ che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo  

80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso sono i  

seguenti: 
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

 

⃝ non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna  
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo  
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, comma 1, del d.  
lgs. 50/2016; 

oppure 

⃝ nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione   dalla   condotta   penalmente   sanzionata,   dimostrabili   con   la   seguente 

documentazione allegata: 

D) ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d. lgs. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi,  

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i  

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

E) ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d. lgs. 50/2016: 
 

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del d. lgs. 50/2016 [art. 
80, comma 5, lettera a]; 

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del 

d. lgs. 50/2016 [art. 80, comma 5, lettera b]; 

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto 

o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, 

ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 

di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, 

aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, 

la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione [art. 80, comma 5, lettera c]; 

- che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016 [art. 80, comma 5, lettera d];  
di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 

del d. lgs. 50/2016 [art. 80, comma 5, lettera e]; 
--    di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 

           d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la    

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del d. lgs. 9 aprile 

2008,1 [art. 80, comma 5, lettera f]; 

-   di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver  
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di  
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione [art. 80, comma 5, lettera g]; 

-     di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 [art. 80, comma 5, lettera h]; 



 

 
 
 

- di autocertificare la sussistenza del requisito di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68 [art. 80, comma 5, lettera i]; 

-    la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, del d. lgs.  

          50/2016; 

F) ai sensi dell’art. 80, comma 7, del d. lgs. 50/2016 (barrare): 
 
⃝ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del d. lgs. 50/2016, limitatamente alle 

ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 

abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o 

all’art. 80, comma 5, del d. lgs. 50/2016 e di allegare all’interno della documentazione 

amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato 

dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

oppure 

⃝ di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 
 
G) ai sensi dell’art. 80, comma 9, del d. lgs. 50/2016, di non aver subito sentenza definitiva che 
implichi l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto; 

 
COMUNICA 

nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, in caso di 

impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, in caso di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari e/o direttori tecnici, in caso di società in accomandita semplice; amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

Cognome Nome  
Data di nascita         Luogo di nascita  
Residente a Indirizzo 
Con la seguente carica 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cognome Nome  
Data di nascita         Luogo di nascita 
Residente a Indirizzo 
Con la seguente carica 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cognome Nome  
Data di nascita         Luogo di nascita 
Residente a Indirizzo 
Con la seguente carica 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cognome Nome  
Data di nascita         Luogo di nascita 
Residente a Indirizzo 
Con la seguente carica 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cognome Nome  
Data di nascita         Luogo di nascita 
Residente a Indirizzo 
Con la seguente carica 

dei quali allega le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. 50/2016; 



 
 
 
 
 
DICHIARA 

 
- e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e ss. della legge 

383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso; 

- di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa; 

- di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci,  
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli  
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in  

cui si svolgono i lavori e a rispettare le norme e procedure previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55  
e s.m.i.; 

- di adempiere all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la 

ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc. 

- che l’indirizzo PEC al quale inviare ogni comunicazione q il seguente:  ...………………………… 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di per le seguenti attività: …….………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti numero di iscrizione ……………………………………… data 

di iscrizione ……/……/………………. 

forma giuridica ……………………………. 

-che è  regolarmente iscritta agli enti previdenziali e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

Codice Cliente INAIL n. ……………………..   presso la sede di ……….…………………. 

Matricola INPS (con dipendenti) n……………  presso la sede di …………………………. 

Totale dipendenti ………….. 

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si q iscritti q il seguente: 

…………………………………………………………………… 

- che il fatturato degli ultimi tre anni ammonta rispettivamente a: 

anno ………. - Euro …………… 

anno ………. - Euro ……………  

anno ………. - Euro …………… 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo art. 13 del d. lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di conoscere e di accettare in ogni sua parte il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell’OBS. 

 
Data……./……/……. FIRMA 

…………………….. 



 

 

 

E’ necessario allegare 

  FOTOCOPIA  DI  UN  DOCUMENTO  DI  IDENTITÀ  IN  CORSO  DI  

 VALIDITÀ DEL DICHIARANTE; 

  ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE CONTRASSEGNATO (ALL 2)  

  DICHIARAZIONE/I DI CUI ALL’ART. 80, COMMI 1 E 2, DEL D. LGS.  

 50/2016 DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D. LGS.  

 50/2016 (ALL. 3) 

  EVENTUALI DICHIARAZIONI BANCARIE OVVERO COMPROVATA  

 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI 



 
 
 
 
 
Allegato 3 

DICHIARAZIONE ULTERIORE 

AI SENSI DELL’ART. 80, COMMI 1 E 2, DEL D. LGS. 50/2016 

Il/la sottoscritto/a………………………………….. nato/a a………………………. il……………… 

residente a ……………………………………via ..………………………………………………….. 

C.F…………………………………, 

in   qualità   di  (indicare   la   qualifica   di   cui   all’art.  80,c.3,   del   D.   lgs.  50/2016) 

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

con sede in……………………………………        via……………………………………………….. 

P.IVA…………………………………… 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
DICHIARA 

A) ai sensi dell’art. 80, comma 1, del d. lgs. 50/2016 (barrare): 

 
⃝ di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno o più dei seguenti reati: 

  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di  
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,  
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo  
291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.  
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita  
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [art. 80, comma 1, lettera  
a]; 

  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile [art. 80, comma 1, lettera b]; 

  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee [art. 80, comma 1, lettera c]; 

  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di  

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche 

[art. 80, comma 1, lettera d]; 

  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del d. lgs. 22  

 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [art. 80, comma 1, lettera e];  

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d. lgs. 4  

 marzo 2014, n. 24 [art. 80, comma 1, lettera f]; 

  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la  

pubblica amministrazione [art. 80, comma 1, lettera g]; 

 

oppure 



 
 
 
 
 

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi 

dell’art. 33 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, e s.m.i.) (il concorrente non è tenuto a indicare 

nella dichiarazione le condanne 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); 
   
B) ai sensi dell’art. 80, comma 2, del d. lgs. 50/2016, che a proprio carico non sussistono cause di  
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o  
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta  
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d. lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
 
Data……./……/……. FIRMA 

…………………….. 

 

È necessario allegare: 

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI 

VALIDITÀ DEL DICHIARANTE 



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO 2 

 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

                                                       SEZIONE A) - LAVORI 

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la  

ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana,  
diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici  
ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e  
accessorie. 

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la 

fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro 

coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di 

opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30. 

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE Riguarda la 

fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di 

lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa 

opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già 

realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS 4: IMPIANTI  ELETTROMECCANICI  TRASPORTATORI  Riguarda la fornitura, il 

montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di 

sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 

realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.  
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE Riguarda la fornitura, il montaggio e la 

manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state 

già realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 

METALLICI  E  VETROSI.  Riguarda  la  fornitura  e  la  posa  in  opera,  la  manutenzione  e 

ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti 

interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, 

materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 
OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA. 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi 

tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la 

posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali 

isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco. 
OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE. Riguarda la fornitura, la posa in opera e la 

ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.  
OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI. Riguarda la  
costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e 
connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di 

preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. 

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA. Riguarda la fornitura, il  

montaggio  e  la  manutenzione  o  ristrutturazione  di  linee  telefoniche  esterne  ed  impianti  di  

telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni  

connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione  

di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 



 
 
 
 
 
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI. 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione  

per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video  
su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici,  
televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni  
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione  
di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di 

elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari per la realizzazione e la 

manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa sistemazioni paesaggistiche, verde 
attrezzato, recinzioni. 

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO. Riguarda la fornitura, il montaggio e 

la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, 

qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o 

accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano 

state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 

TELEVISIVI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti 

elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di 

ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti 

alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.  
OS 33: COPERTURE SPECIALI Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture 

particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle 

copri-scopri, quelle pannellate e simili. 

SEZIONE B) - SERVIZI 

MACROCATEGORIA 

2.1 SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CATEGORIE 
 
2.1.1 Servizi di manutenzione estintori 

2.1.2 Servizi di gestione e conduzione impianti termici con incarico di terzo responsabile 

2.1.3 Servizi per la manutenzione del verde 

2.1.4 Servizi di manutenzione degli impianti antincendio 

2.1.5 Servizi di manutenzione degli impianti idraulici 

2.1.6 Servizi di manutenzione automezzi 

2.1.7 Servizi di manutenzione degli impianti elevatori 

2.1.8 Servizi di manutenzione impianti elettrici ed elettrici speciali 
2.1.9 Servizi di manutenzione infissi e serramenti 

2.1.10 Altro 

MACROCATEGORIA 
2.2 SERVIZI VARI 
CATEGORIE 

2.2.1 Servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti 

2.2.2 Servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 

2.2.3 Servizi di sicurezza sul lavoro d.lgs. 81/2008 

2.2.4 Servizi di traduzione/interpretariato 

2.2.5 Servizi informatici 

2.2.6 Servizi editoriali 



 
 
 
 
 

2.2.7 Servizi tipografici 

2.2.8 Servizi congressuali 

2.2.9 Servizi di comunicazione 

2.2.10 Servizi di allestimenti 

2.2.11 Servizi di vigilanza 

2.2.12 Servizi di pulizia 

2.2.13 Servizi di trasporto e spedizioni 

2.2.14 Servizi catering 

2.2.15 Servizi di ricerca economica, sociale e affini 

2.2.16 Studi di mercato, sondaggi, indagini telefoniche e affini 

2.2.17 Servizi di ingegneria e progettazione 

2.2.18 Altro 

SEZIONE C) - FORNITURE 

MACROCATEGORIA 

3.1 ARREDI E COMPLEMENTI D’ARREDO 

 
CATEGORIE 

3.1.1 Mobili e arredi per ufficio 

3.1.2 Sedute, poltrone, divani 

3.1.3 Tendaggi, tappezzerie ed affini 

3.1.4 Apparecchi per illuminazione 

3.1.5 Segnaletica per interni e segnaletica di sicurezza 

3.1.6 Infissi e serramenti 
3.1.7 Pareti attrezzate 

3.1.8 Altri complementi d’arredo per interni ed esterni 

3.1.9 Altro 

MACROCATEGORIA 

3.2 APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO 
CATEGORIE 

3.2.1 Prodotti editoriali e stampati: Brochure, cataloghi, pannelli informativi 

3.2.2 Prodotti multimediali: videoproiettori, audioguide, pannelli audiovisivi ecc; 

3.2.3 Hardware e software: PC, stampante, scanner 

3.2.4 Estintori e altre attrezzature per sicurezza d.lgs. 81/2008 

3.2.5 Altro 

MACROCATEGORIA 

3.3 ATTREZZATURE IMPIANTI MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE VARIO 
CATEGORIE 

3.3.1 Materiale elettrico 

3.3.2 Materiale igienico-sanitario 

3.3.3 Materiale idraulico 

3.3.4 Articoli di ferramenta 

3.3.5 Materiale di cancelleria/toner 

3.3.6 Altro ---------------------------- 


