ALLEGATO – A –
OGGETTO: ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DEL COMUNE DI TRABIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI ANNO 2018.

AL COMUNE DI TRABIA
Via Spalla 28
90019 Trabia
Il/La

sottoscritto/a

nato/aa

prov.(

prov. (

) il

e residentein

) via

n.

CAP

in qualità di titolare / legale rappresentante dell’Impresa
telefono fisso

cellulare_

e-mail

pec

fax

Cod. Fisc. / PartitaIVA

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo degli operatori economici i codesta Amministrazione per l’affidamento di lavori
in economia per l’ anno 2018, per le seguenti categorie di lavori:
( nel caso di possesso di attestazione SOA indicare nella colonna 1 la/le categorie per le quali si chiede
l’iscrizione; nel caso non si possieda attestazione SOA, indicare nella colonna 2 la/le categorie
dell’allegato A del D.P.R. 207/2010, cui i lavori eseguiti si riconducono, nonché l’importo complessivo
per ogni categoria dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell’avviso di costituzione
dell’albo).
Colonna1

Colonna2

In possesso diattestazioneSOA

Non in possesso di attestazioneSOA

1.

cat.

1.cat.

€

2.

cat.

2.cat.

€

3.

cat.

3.cat.

€

4.

cat.

4.cat.

€

5.

cat.

5.cat.

€

6.

cat.

6.cat.

€

Si chiarisce che l’impresa in possesso di attestazione SOA in talune categorie, può
contemporaneamente indicare nella colonna 1 le categorie SOA in cui è qualificata e, se ha eseguito
lavori riconducibili a categorie in cui non è qualificata, indicare nella colonna 2 tali altre categorie e
l’importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell’avviso di
costituzione dell’albo.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76
dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva
di condanna 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 uno dei seguenti reati:
a) 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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 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;
b)

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;

c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d)

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;

e)

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 decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati:
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
 i.
Indirizzo: ______________________________________________________;
 ii.
numero di telefono: ______________________________________________;
 iii.
pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________;
1

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione
delle domande”.
























che l’operatore economico non ha 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.
n. 50/2016;
che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo
110 del D. Lgs. n. 50/2016;
che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità2;
che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.
Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 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’articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
che l’operatore economico non è 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;
che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
(Barrare la casella di interesse)
l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la Legge
Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio _________________________di
_________________, Via ________________________n. ___________ fax _____________ e-mail
_____________________________;
l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99
per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]
_________________________________________________________________________
in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei
disabili;
che l’operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.
è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., 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 non
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. (Barrare la casella di interesse)
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato
autonomamente l'offerta.

2

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
rientrano “Le 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 confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

ovvero


che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato
autonomamente l'offerta.

ovvero


che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato
autonomamente l'offerta.

2) che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un proprioconvivente;
3) di non avere pendente procedimento per i reati previsti dall’articolo 416/bis del C.P. (associazioni di tipo
mafioso ex art. 1 legge 13/09/1982 n. 646) e di non essere stato condannato per taluno diessi;
4) dichiara e indica i nominativi, le date di nascita, le residenze degli eventuali titolari, direttori tecnici, soci se
si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, 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 e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza:

per questi ultimi dichiara ai sensi dell’art 88 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:


che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;



nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralitàprofessionale

5) dichiara e indica i nominativi, le date di nascita, le residenze degli eventuali soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

e per questi ultimi dichiara ai sensi dell’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:


nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralitàprofessionale.

(solo nel caso di non possesso di attestazione SOA nella categoria per la quale si richiede l’iscrizione)
6) Dichiara che, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, negli ultimi cinque anni dalla data di scadenza del

termine di presentazione delle istanze per la costituzione dell’Albo, l’impresa ha eseguito direttamente lavori
sia pubblici che privati, riconducibili a ciascuna delle categorie per le quali si richiede l’iscrizione e per
l’importo complessivo in ciascuna categoria e allega elenco, per ciascun lavoro, dove vienespecificato:
a. l’oggetto dei lavori,
b. la categoria dei lavori,
c. la data di inizio lavori,
d. la data di fine lavori,
e. il committente,
f. che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito enon hanno dato luogo a
vertenze in sede arbitrale ogiudiziaria.
7) dichiara che per i lavori per i quali si chiede l'iscrizione e per i quali non si è in possesso della relativa
attestazione SOA nelle relative categorie, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è
inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell'avviso di
costituzionedell'Albo,
8) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica eprecisamente:

9) di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le indicazioni, prescrizioni, condizioni e vincoli indicati
nel bando, che dichiara di avere attentamente letto e di averne quindi piena conoscenza,e si impegna a
comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio, nei termini e modi del bando, eventuali modifiche e
variazione dei requisiti tecnici, ed eventuali modifiche societarie e di titolarità o di localizzazione della
sededell’impresa.
(solo per le imprese in possesso di qualificazione SOA)
10) dichiara di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA per lecategorie:

di cui allega attestazione in corso di validità in originale, o copia fotostatica recante l’espressa ichiarazione
sottoscritta dall’istante che la copia fotostatica è conforme all’originale;
(sia per le imprese in possesso di SOA, che per le imprese non in possesso di attestazione SOA nelle categorie
per le quali si chiede l’iscrizione):
11) Dichiara di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:
Nominativoimpresa
Sedelegale
via/frazione/località
Codicefiscale
PartitaIVA
Numero di iscrizione alRegistroImprese
della Camera diCommerciodi
decorreredal
attivitàesercitate

a

organi di amministrazione e composizione societaria (se si tratta di società)

12) Dichiara di essere è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e
previdenziali nei confronti di I.N.P.S., I.NA.I.L. e Cassa Edile, e che non esistono inadempienze in atto e
rettifiche notificate, non contestate o nonpagate.
- numero di matricola oiscrizioneINPS:

, sededi

;

- numero di matricola oiscrizioneINAIL:

, sededi

;

- numero di iscrizione allaCassaEdile:

, sededi

;

13) Dichiara di possedere i seguenti mezzi eattrezzature:

14) Dichiara di essere disponibile ad aprire, in caso di aggiudicazione di un appalto, una sede operativa
con adeguata attrezzatura pronta ad un tempestivo intervento nel Comune di Trabia.
15) Dichiara ai sensi del protocollo di legalità"Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" e della circolare
n° 593 del 31.01.2006 dell'Assessore RegionaleLL.PP.:
a) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara-in forma singola o
associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non sarannoautorizzati.
b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento ( formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti allagara.
c) espressamente e solennemente che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
che si impegna a conformare i propri comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non si
è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza.
d) di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione,a:
1- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara inoggetto;
2- collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale
o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
3- inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etce di essere consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non sarannoconcesse;
4.- comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione dei lavori, alla stazione appaltante e
all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la
titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, a inserire identica clausola
nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni
non sarannoconcesse.

ALLEGA:
1) (solo per le imprese in possesso di SOA) attestazione di qualificazione SOA in corso di validità in originale,
o copia fotostatica recante l’espressa dichiarazione sottoscritta dall’istante che la copia fotostatica è
conformeall’originale;
2) (per le imprese non in possesso di SOA) Certificati di esecuzione lavori di cui all’art.83, comma 4 del D.P.R.
207/210, ovvero elenco relativo ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso dove viene specificato, sotto forma di
dichiarazione sostitutiva:
a. l’oggetto dei lavori,
b. la categoria dei lavori,
c. la data di inizio lavori,
d. la data di fine lavori,
e. il committente
f. che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a
vertenze in sede arbitrale o giudiziaria.
3) copia fotostatica di documento di riconoscimento del titolare, ovvero del legale rappresentante, e deidirettori
tecnici e di ogni altro soggetto che effettua dichiarazioni nell’ambito del procedimento di iscrizione all’Albo.
La sottoscritta impresa prende atto e accetta che l’Amministrazione è legittimata ad escludere l’impresa
dall’iscrizione ove taluno dei documenti e/o atti richiesti non risulti allegato alla presente istanza, ovvero sia
reso in modo irrituale o contraddittorio.
Inoltre, la sottoscritta impresa, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con
D.l.vo 30/06/2003 n. 196, autorizza il trattamento dei dati comunicati e quindi la pubblicazione di ogni elemento
utile e necessario per la gestione dell’albo.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data

Timbro e Firma

ALLEGATO – B –
OGGETTO: ISTANZA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DEL COMUNE DI TRABIA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO – ANNO 2018.
AL COMUNE DI TRABIA
Protocollo Generale
via Spalla, 28
90019 Trabia (PA)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
prov.(

prov.(

)il

e residente in

) via

n.

CAP

in qualità di titolare / legale rappresentante dell’Impresa
telefono fisso

cellulare

e-mail

pec

,
fax

,

Cod. Fisc. / Partita IVA
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo degli operatori economici i codesta Amministrazione per l’affidamento di
servizi e forniture in economia per l’ anno 2018 nella: ( barrare la sezione per la quale si chiede
l’iscrizione)
o

Sezione I: Fornitori di beni

o Sezione II: Prestatori di servizi
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e
76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna 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 uno dei
seguenti reati:
a) 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 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 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;
b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

c)

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

d)

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;

e)

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 decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione,
condanna)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma
4, del medesimo decreto;
3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati:
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
 i.
Indirizzo: ______________________________________________________;
 ii.
numero di telefono: ______________________________________________;
 iii.
pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________;






1

che l’operatore economico non ha 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. n. 50/2016;
che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità2;
che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del
1° giugno 2015.Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande”.
2
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità rientrano “Le 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 confermata all’esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione”.



che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.
Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 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’articolo14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
che l’operatore economico non è 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;
che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
(Barrare la casella di interesse)
l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché
ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la
Legge
Stato
estero).
Gli
adempimenti
sono
stati
eseguiti
presso
l’Ufficio
_________________________di
_________________,
Via
________________________n.
___________ fax _____________ e-mail _____________________________;
l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]
_________________________________________________________________________
in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei
disabili;
che l’operatore economico:
(Barrare la casella di interesse)
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203.
è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;


















è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., 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 non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art.
4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. (Barrare la casella di interesse)
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di
aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero


che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di
aver formulato autonomamente l'offerta.

ovvero


che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver
formulato autonomamente l'offerta.

2)che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;

3) di non avere pendente procedimento per i reati previsti dall’articolo 416/bis del C.P. (associazioni di tipo
mafioso ex art. 1 legge 13/09/1982 n. 646) e di non essere stato condannato per taluno di essi;
4) dichiara e indica i nominativi, le date di nascita, le residenze degli eventuali titolari, direttori tecnici, soci
se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, 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 e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza:

per questi ultimi dichiara ai sensi dell’art 88 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:


che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;



nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale

5) dichiara e indica i nominativi, le date di nascita, le residenze degli eventuali soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

e per questi ultimi dichiara ai sensi dell’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:


nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

6) Dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:
Nominativo impresa
Sede legale
via/frazione/località
Partita IVA __________________________ Codice fiscale ___________________________________
Numero di iscrizione al Registro Imprese
della Camera di Commercio di
a decorrere dal
attività esercitate

organi di amministrazione e composizione societaria (se si tratta di società)

Categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione

7) Dichiara di essere è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e
previdenziali nei confronti di I.N.P.S., I.NA.I.L. ed eventuale Cassa Previdenziale, e che non esistono
inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate.
- numero di matricola o iscrizione INPS:
- numero di matricola o iscrizione INAIL:
- numero di iscrizione alla Cassa……….:

, sede di
, sede di
, sede di

;
;
;

8) Dichiara, ai sensi del protocollo di legalità"Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" e della circolare n°
593 del 31.01.2006 dell'Assessore Regionale LL.PP.:
a) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara-in forma singola o
associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.
b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento ( formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
c) espressamente e solennemente che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
che si impegna a conformare i propri comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o deludere in alcun modo la
concorrenza.
d) di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione,a:
1- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
2- collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere, etc);
3- inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc e di essere consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
4.- comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione dei lavori, alla stazione appaltante e
all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la
titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, a inserire identica
clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
ALLEGA:
1) copia fotostatica di documento di riconoscimento del titolare, ovvero del legale rappresentante, e
dei direttori tecnici e di ogni altro soggetto che effettua dichiarazioni nell’ambito del procedimento
di iscrizione all’Albo.
La sottoscritta impresa prende atto e accetta che l’Amministrazione è legittimata ad escludere l’impresa
dall’iscrizione ove taluno dei documenti e/o atti richiesti non risulti allegato alla presente istanza, ovvero
sia reso in modo irrituale o contraddittorio.
Inoltre, la sottoscritta impresa, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con
D.l.vo 30/06/2003 n. 196, autorizza il trattamento dei dati comunicati e quindi la pubblicazione di ogni
elemento utile e necessario per la gestione dell’albo.
Data

Timbro e Firma

ALLEGATO – C CATEGORIE LAVORI

CATEGORIE DI OPERE GENERALI
OG 1 Edifici civili e industriali

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo

OG 5 Dighe

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG 11 Impianti tecnologici

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1 Lavori in terra

OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8 Opere di impermeabilizzazione

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio

OS 18-B Componenti per facciate continue

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS 20-A Rilevamenti topografici

OS 20-B Indagini geognostiche

OS 21 Opere strutturali speciali

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23 Demolizione di opere

OS 24 Verde e arredo urbano

OS 25 Scavi archeologici

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27 Impianti per la trazione elettrica

OS 28 Impianti termici e di condizionamento

OS 29 Armamento ferroviario

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa

OS 32 Strutture in legno

OS 33 Coperture speciali

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

ALLEGATO – D CATALOGO MERCEOLOGICO
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRABIA
SEZIONE I

FORNITORI DI BENI

Categoria A - Arredamenti ed attrezzature

CLASSE

SOTTOCLASSE

Mobili ed arredi per ufficio

Scrivanie
Cassettiere
Librerie
Mobili di servizio
Poltrone
Sedie
Tavoli
Divani

Tendaggi

Tendaggi
Tende alla veneziana
Tende verticali

Arredi e attrezzature metalliche

Armadi
Armadi dispenser
Armadietti per spogliatoi
Armadietti corazzati
Scaffalature
Casseforti

Macchine per ufficio

Fotocopiatrici e accessori
Fax e accessori
Macchine da calcolo
Macchine litografiche

Attrezzature varie per ufficio

Lampade
Lampadine
Appendiabiti
Carrelli
Cestini gettacarta
Portaombrelli
Portavasi
Posacenere
Poggiapiedi
Orologi da parete

Attrezzature di condizionamento e
riscaldamento
Macchine, attrezzature, articoli ottici e

Climatizzatori
Deumidificatori
Videoproiettori

scientifici

Amplificatori di frequenze audio
Proiettore per diapositive
Videocamere
Fotocamere
Lettori DVD
Schermi per proiezione
Televisori
Videoregistratori
Diffusori acustici
Microfoni

Targhe, coppe, medaglie

Targhe
Coppe
Medaglie

Bandiere, stendardi

Bandiere
Stendardi
Gagliardetti

Categoria B – Attrezzature e prodotti informatici

CLASSE
Macchine ed attrezzature per l’informatica

SOTTOCLASSE
Personal computer
Server
Notebook
Monitor
Scanner
Plotter
Stampanti e accessori

Software

Software per sistemi operativi
Software antivirus
Software di gestione
Software gestione progetti
Software multimediale
Software pedagogico
Software per automazione uffici
Software per cartografia digitale
Software per elaborazione d’immagini
Software per progettazione assistita da
calcolatore
Firewall

Accessori informatici

Borse per P.C. portatili
Dispositivi antifurto
Accessori per alimentazione
Hub
Splitter video
Web-cam
Lettori
Tastiere per computer
Modem

Hard disk
Masterizzatori
Mouse
Categoria C – materiale di consumo vari
Classe
Cancelleria e cartoleria

Rigenerazione nastri e cartucce
Materiale di consumo per macchine e
attrezzature per ufficio

Materiale per l’igiene e la pulizia generale

Materiale elettrico e telefonico

Materiale idraulico
Materiale antincendio
Materiale per falegnameria
Materiale da costruzione
Materiale da ferramenta
Utensileria
Vernici e colori
Infissi in legno e metallici

Sottoclasse
Fermagli e molle
Cucitrici, strumenti da taglio e accessori
Adesivi
Correttori
Quaderni, blocchi, rubriche
Supporti magneto-ottici
Penne, matite
Temperamatite
Pennarelli
Evidenziatori
Buste, cartelli, faldoni e simili
Spago
Porta oggetti e sottomano
Etichette
Materiale per la spedizione
Elastici
Timbri e d attrezzature
Accessori per la scrivania

Rigenerazione nastri
Cartucce – Toner
Inchiostri da stampa
Carta e cartoncini in risme
Monouso in carta plastica
Attrezzature per scopature e lavaggi
Carrelli per pulizia
Prodotti per la pulizia, manutenzione e
disinfezione
Caveria
Componenti di circuiti elettrici
Trasformatori
Accessori telefonici
centralini

Uniformi, divise e vestiario di servizio
Dispositivi di protezione individuale ai sensi del
D.Lgs. 81/2008

Protezione anticaduta
Protezione del capo
Protezione delle mani
Protezione facciale e delle vie respiratorie

Categoria D – Attrezzature per il gioco e impianti sportivi
Classe
Attrezzature per il gioco
Arredo parchi urbani
Arredo per impianti sportivi

Sottoclasse

Categoria E – Autovetture, combustibili, carburante e lubrificanti, pneumatici
Classe
Combustibile per riscaldamento

Sottoclasse
Gasolio per riscaldamento
Biodiesel per riscaldamento

Carburanti e lubrificanti per auto

Benzina senza piombo
GPL per autotrazione
Lubrificanti per autotrazione

Ricambi e officine meccaniche
Pneumatici

Categoria F - Farmaci
Classe

Farmaci- vaccini

Sottoclasse
Farmaci , vaccini
Presidi medico-chirurgici
Supporti medicali e paramedicali

Categoria G- Materiale per la pubblicità istituzionale- librerie
Classe
Materiale per la redazione degli atti, stampati,
modelli, manifesti, locandine, altro materiale per la
diffusione e la pubblicità istituzionale
Libri e pubblicazioni in genere

Sottoclasse

Categoria H – Beni per la gestione di mense
Classe
Beni per la gestione delle mense o della
distribuzione dei pasti o altri beni di conforto

Sottoclasse

Categoria I- Beni per funzionamento di strutture
Classe
Strutture relative all’assistenza
Strutture relative all’istruzione
Strutture relative al volontariato
Strutture relative alla ricreazione
Strutture relative alla cultura e allo sport
Strutture relative a manifestazioni pubbliche

Sottoclasse

Categoria L- Acquisto di contrassegni legali
Classe

Sottoclasse

Contrassegni legali
Sigilli
Bolli
Francobolli
Altri valori bollati

Categoria M- Acquisto opere d’arte
Classe
Opere d’arte
Pezzi unici in forma artistica

Sottoclasse

SEZIONE II

PRESTATORI DI SERVIZI

Categoria A – Servizi di editoria e stampa

Classe
Stampa di fascicoli, libri, stampati per ufficio e
Timbri

Sottoclasse
Servizi di tipografia

Rilegatura di fascicoli, libri e giornali
Servizi di litografia
Servizi di fotografia
Servizi di modellazione
Servizi di aerofotogrammetria
Servizi di traduzione, copia e trascrizione

Categoria B- Servizi di trasporto
Classe
Servizi di trasporto terrestre
Servizi di corriere
Servizi di trasporto aereo
Servizi di spedizione e consegna
Spedizioni, trasporti, traslochi

Sottoclasse

Categoria C – Servizi di officina mezzi pesanti e leggeri
Classe
Riparazione carrozzeria
Riparazione e revisione balestre
Rip. e rev. servocomandi idraulici e pneumatici,
pompe iniezione, sistemi frenanti
Riparazione e revisione radiatori
Elettrautica ed elettronica
Riparazione e revisione motori

Sottoclasse

Categoria D – Manutenzioni, installazioni e altre prestazioni di servizi
CLASSE
Manutenzione, riparazione e pezzi di ricambio
per fotocopiatrici, fax e calcolatrici

SOTTOCLASSE

Manutenzione macchine e attrezzature per
l’informatica
Assistenza software

Software per sistemi operativi
Software antivirus

Software di gestione
Software gestione progetti
Software multimediale
Software pedagogico
Software per automazione uffici
Software per cartografia digitale
Software per elaborazione di immagini
Software per progettazione assistita da
calcolatore
Impianti elevatori
Impianti antincendio
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Impianti idrico sanitari
Impianti elettrici
Impianti di telesorveglianza e antintrusione
Impianti telefonici e citofonici
Impianti ed apparecchiature di insonorizzazione
Impianti ecologici e protezione ambiente
Opere di costruzione, adattamento e
ristrutturazione di immobili
Opere da falegname e fornitura di materiali
connessi
Opere da fabbro e fornitura di materiali connessi
Opere da vetraio e fornitura di materiali
connessi
Opera da tappezziere e arredatore
Opere di coloritura per edilizia ed opere di
rivestimenti murali
Servizi di sicurezza Vigilanza e sorveglianza immobili comunali,del territorio e di manifestazioni
Servizi di ristorazioneConfezionamento e distribuzione di pasti
Servizi pubblicitariDivulgazione di avvisi e bandi di
concorso e di gara a mezzo stampa o con altri
mezzi di informazione
Vivaisti
Lavanderie
Segnaletica stradale
Segnaletica per interni
Servizi audio e luci
Servizi di ripresa audio e video
Analisi chimiche

Categoria E- Servizi sanitari e sociali
Classe
Servizi di assistenza a domicilio o luoghi di cura
Servizi di ricoveri
Visite mediche
Analisi cliniche di qualunque genere

Sottoclasse

Servizi di prevenzione epidemiologica

Categoria F – Servizi di Igiene e Pulizia
Classe
Disisnfestazione, disinfezione e derattizzazione
Pulizia locali
Eliminazione di scarichi e rifiuti

Sottoclasse

Categoria G- Riciclaggio Rifiuti
Classe
Riciclaggio cartucce inchiostranti
Svuotamento campane raccolta differenziata
Smaltimento rifiuti tossici

Categoria H- Assicurativi
Classe
Servizi assicurativi
Servizi bancari e finanziari

Sottoclasse

Categoria I- Servizi ricreativi Organizzazione di eventi
Classe
Fiori e corone
Attrezzatura per manifestazione e spettacoli
Allestimento tendoni, palchi e tribune
Allestimento mostre
Strumenti musicali

Sottoclasse

Organizzazione e gestione di manifestazioni,
convegni, congressi, fiere
Gestione di impianti e attrezzature
Organizzazione corsi di istruzione e formazione

Categoria L- Servizi Alberghieri
Classe
Servizi alberghieri
Servizi ricettivi per soggiorni e vacanze
convenzionate

Sottoclasse

Categoria M- Nolo- noleggio e leasing
Classe
Nolo, affitto di beni e attrezzature

Sottoclasse

Attrezzatura per manifestazioni e spettacoli
Allestimento tendoni, palchi, tribune
Strumenti musicali
Strumenti informatici e macchine per ufficio
Locazione di immobili, aree a breve termine

Categoria N- Servizi Legali
Classe

Servizi legali

Sottoclasse
Servizi legali
Consulenza, informazione e documentazione
giuridica o giuridico-amministrativa

Categoria O - Servizi notarili
Classe

Servizi notarili

Categoria P -

Sottoclasse
Prestazioni notarili
Registrazione, trascrizione e voltura di atti

Servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva

Classe
Servizi di natura tributaria, fiscale o contributiva

Sottoclasse

Categoria Q- Servizi di telecomunicazione
Classe
Servizi di telecomunicazione

Sottoclasse

Categoria R- Servizi informatici e affini
Classe
Servizi informatici

Sottoclasse
Servizi telematici
Servizi di video conferenza
Servizi di gestione e manutenzione siti web
istituzionali, di e-governement

Servizi di informatizzazione adempimenti
Aggiornamenti software

Categoria S- Servizi di contabilità
Classe
Servizi di contabilità

Sottoclasse
Tenuta libri contabili
Aggiornamento inventari
Tenuta dei bilanci e dei programmi finanziari

Consulenza fiscale e tributaria

Categoria T- Servizi di ricerca
Classe
Servizi di ricerca e sviluppo

Sottoclasse
Rilievi statistici
Rilevazioni socio-economiche
Analisi di fattibilità

Categoria U- Servizi di ricerca di mercato
Classe
Ricerca di mercato
Sondaggi dell’opinione pubblica

Sottoclasse

Categoria V- Servizi di consulenza gestionale
Classe
Consulenza gestionale
Predisposizione studio di interventi in concessione

Categoria Z -

Sottoclasse

Altri Servizi
Classe

Sottoclasse

