
Fac simile 
Spett.le CASA S.p.A. 

Via Fiesolana, 5 

50121 FIRENZE 

 
Oggetto : domanda di iscrizione all’albo delle imprese da invitare alle procedure ristrette        

                  semplificate ex art. 123 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.. 

 
NB: 

1) Il presente stampato deve essere compilato e sottoscritto dal titolare o dal legale 
rappresentante dell’Impresa che formula la richiesta di iscrizione. 
2) In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese il presente stampato dovrà essere 

fotocopiato e ciascuna delle Imprese partecipanti alla riunione dovrà compilare il proprio.   
3) Deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 
soggetto/i firmatario/i. 

 

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... 

nato a  ..............................................................................................................il ............................................... 

nella qualità di legale rappresentante, dell’Impresa………………………................................................. 

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

con sede legale nel Comune di ..................................................................................…....provincia…........ 

Via/Piazza …………................................…....................................…………n. civ...........C.A.P........................ 

n. di telefono………………………………………………….. n. di fax ……………………………………………... 

cod. fiscale………………………………………………………….p. I.V.A…….…………………………………….. 

con sede operativa nel comune di ....................................................................................provincia…........ 

Via/Piazza …………................................…....................................…………n. civ...........C.A.P........................ 

n. di telefono………………………………………………….. n. di fax ……………………………………………... 

pec………………………………………………………………………………………………………………………… 

email………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

Che l’Impresa sia ammessa nell’elenco di cui all’art. 123 del Codice Appalti per l’anno 2014 

� In qualità di Impresa singola, non chiedendo l’iscrizione al medesimo elenco in 
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, ovvero come soggetto indicato da consorzi 

di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006; 

 

oppure 

 

� In qualità di membro del raggruppamento temporaneo di Imprese o di consorzio ai sensi 

dell’art. 34 lett. e) del D.lgs. n.163/2006, formato da: 
 
       Denominazione   Forma Giuridica             Sede Legale 

______________________________________________________________________________________      

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________       



ai quale soggetti è inibita la partecipazione in qualunque altra forma alla gara, ai sensi dell’art 

37 comma 7 del D.lgs 163/2006 
 

L’impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo  è: ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

oppure 

 

� in qualità di consorzio fra società cooperative di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 34 

del D.lgs.  n.163/2006   
� in qualità di consorzio stabile di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 34 deI 

D.Lgs.163/2006. 
 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76, oltre che della decadenza comminata all’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000  

 

1) l’Impresa è iscritta al n. ___________________ del Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di ____________________________________________________________ dal 

________________ per la seguente 

attività________________________________________________________________________;     il legale 

rappresentante è il Sig. ________________________________________________________________. 

  i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
soci accomandatari sono: 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 



_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 
2) Per tutte le Società 

 

La Società è amministrata da (indicare gli amministratori, i loro dati anagrafici e la data di 

scadenza del loro mandato):  
 
   Nome/Cognome            Luogo/data nascita       Carica/Scadenza 
mandato 
_____________________________ __________________________________ ________________________ 

_____________________________ __________________________________ _________________________ 

_____________________________ __________________________________ _________________________ 

_____________________________ __________________________________ _________________________ 

_____________________________ __________________________________ _________________________ 

_____________________________ __________________________________ _________________________ 

 
3) Per le sole Società in nome collettivo 

 

I soci sono (indicare i dati anagrafici) 

 
   Nome/Cognome       Luogo/Data nascita 
____________________________________________ ______________________________________________ 

___________________________________________ ______________________________________________ 

____________________________________________ ______________________________________________ 

____________________________________________ ______________________________________________ 

____________________________________________ ______________________________________________ 

____________________________________________ ______________________________________________ 

____________________________________________ ______________________________________________ 

 
4) Per le sole cooperative di produzione lavoro 

 

L’Impresa è iscritta nell’apposito registro della Prefettura di 

______________________________________ dal _________________________ al n. 

_____________________, nonché nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero 

delle Politiche Sociali al n._______________________ dal _______________________________________; 

 
5) l’Impresa è in regola con le iscrizioni all’I.N.P.S. pos. n. _________________________), all’I.N.A.I.L. 

pos. n.__________________________, alla Cassa Edile di______________________________________  

pos. n. _________________________ (specificare se Provinciale o Regionale). 

6) Il CCNL applicato ai dipendenti è: ___________________________________________________________ 



7) L’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) a 

m-quater) del D.lgs. 163/2006 come causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento delle concessione e degli appalti di lavori, forniture e servizi; 

8) Per le sole imprese sequestrate o confiscate ed affidate a custode o amministratore giudiziario: 

 

 □ L’Impresa, trovandosi nelle condizioni di cui all’art 38 comma 1-bis del D.Lgs. 

163/2006, dichiara che i requisiti, circostanze e fatti autocertificati si riferiscono unicamente 

al periodo successivo all’affidamento dell’Impresa in amministrazione o custodia giudiziaria.   

 

AUTOCERTIFICA CHE 

con riferimento al precedente punto 6) ed a specificazione di quanto ivi dichiarato, le seguenti 
circostanze, di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, in conformità a quanto disposto dal 

comma 2 del citato art. 38 

 

8) Non sussiste nei confronti dell’Impresa stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo , né è in corso un procedimento per la dichiarazione di uno di tali stati (art. 38 

comma 1 lett. a). 

9) Non sono state applicate, né sono in corso procedimenti per l’applicazione a carico di alcuno 

dei soggetti sotto precisati misure di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 (art. 38 comma 1 lett. 

b) 

 

� Non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato o atti penali di analogo 

effetto ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006, per i reati indicati dal 

medesimo art. 38 comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006. 

Oppure 

� Sussistono sentenze di condanna passate in giudicato o atti penali di analogo effetto 

ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006 che qui di seguito si riportano1: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

10)  Tutte le situazioni di cui al precedente punto 9) si riferiscono ai soggetti di seguito indicati: 

� il titolare ed il direttore tecnico (per ditte individuali); 
� i soci ed il direttore tecnico (per le società in nome collettivo); 

� i soci accomandatari ed il direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); 

                                                 
1 Devono essere dichiarate tutte le condanne penali, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese 

quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione; ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. c), 
del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i., il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato 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. 



� gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed  

� il direttore tecnico (per gli altri tipi di società o consorzio); a tali soggetti si aggiunge il socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci); 

12) Nell’ipotesi in cui si sia verificata la circostanza della cessazione dalla carica nell’anno 

antecedente alla pubblicazione del bando di soggetti nei confronti dei quali avrebbe operato 

una causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c), si riportano qui di seguito le 

indicazioni anagrafiche, le notizie e le dimostrazioni richieste dal citato art. 38 comma 1 del 

D.Lgs. 163/2006 sui soggetti, sui fatti verificatisi e sulle misure di completa ed effettiva 

dissociazione dell’Impresa dai fatti stessi e dai soggetti che li hanno posti in essere 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13) L’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria, definitivamente accertata da meno 

di un anno e non rimossa (art. 38 comma 1 lettera d) D.Lgs. 163/2006); 

14) Non risultano dai dati in possesso dell’Osservatorio di cui all’art. 7 del D.Lgs. 163/2006 

segnalazioni per: 

 - gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38 comma 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006); 

 - falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a condizioni e requisiti rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38 comma 1 lett.h) 

D.Lgs. 163/2006); 

 - falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38 

comma 1 lett. m-bis) del D. Lgs. 163/2006); 

  -omessa denuncia dei reati indicati all’art. 38 comma 1 lett m-ter) del D.Lgs. 163/2006; 

15)  Non sono state commesse dall’Impresa gravi violazioni, accertate in via definitiva, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di quella 

dello Stato in cui l’Impresa è stabilita (art. 38 comma 1 lett. g) del D.lgs. 163/2006, con 

riferimento, per il criterio di gravità, al comma 2 dello stesso art. 1). 

16)  Non sono state commesse dall’Impresa violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali (art. 38, comma 1, lett. i). 

17)  L’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/3/1999 

n. 68), con riferimento alle dimensioni dell’Impresa stessa (art. 38 comma 1 lett. l) 

D.Lgs.163/2006); a tal fine la presente vale come autocertificazione ai sensi dell’art. 17 della L. 

68/1999. 

18)  L’impresa non versa in situazione di interdizione di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 

8/6/2001 n. 231 né ha in corso di vigenza alcun altro provvedimento sanzionatorio che 



comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto 

dall’art. 38 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 163/2006.  

19) Con riferimento all’art. 38 comma 1 lett. m-quater del D.Lgs. 163/2006:  

� l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

� l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in 

una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

ovvero 

� l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

20) L’Impresa è in possesso dell’attestazione n. ______________________ del ____________________ (di 

cui allega copia autentica2) rilasciata da società di attestazione (SOA), per le categorie e le 

classi di seguito indicate: 

categoria   Classifica 

………….   …………… 

………….   …………… 

………….   …………… 

………….   …………… 

 

DICHIARA  

ai sensi dell’art. 79, comma 5 – quinquies, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., che l’indirizzo pec, e-mail 

ed il n. di fax sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

RICHIEDE 

che la Stazione Appaltante effettui ad uno dei suddetti recapiti tutte le comunicazioni inerenti la 

procedura di gara previste dalla normativa vigente; 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

  �  Che, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 123 Codice Appalti, analoga domanda è 

stata   presentata alle seguenti stazioni appaltanti: 

                                                 
2 Allegare copia dell’attestazione SOA. 
 



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

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

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

oppure 

�   Che l’Impresa non ha presentato domande simili a nessun’altra stazione appaltante 

COMUNICA 

 

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente ha sede in: _____________________________, 

n. tel. ___________________________________e n. fax n.: __________________________________________; 

- che l’Ufficio della Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ________________________  

n. tel. ____________________________________e n. fax n.: __________________________________________; 

 

RICONOSCE 

 
A. che l’inserimento nell’albo delle imprese cui in oggetto disposto da CASA S.p.A., sulla base 

della presente dichiarazione, sarà privo di effetto in caso di accertata difformità, desumibile 

dalla documentazione che sarà richiesta da CASA S.p.A. in sede di gara; a tal fine si 

impegna a presentare, tempestivamente ed integralmente detta documentazione al 

momento in cui verrà richiesta dalla Stazione Appaltante; 

B. che CASA S.p.A. considera inderogabile nei rapporti con i propri fornitori, il rispetto da parte 

di quest’ultimi dei principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA 8000 e, pertanto 

 

SI IMPEGNA 

in proprio e per le eventuali imprese subappaltatrici ad uniformare i propri comportamenti ai 

suddetti principi di Responsabilità Sociale stabiliti dalla norma SA 8000 – il cui testo è consultabile 

attraverso il sito internet di CASA S.p.A., www.casaspa.it, nella sezione “Certificazioni” - a consentire, 

fornendo tutta la collaborazione necessaria, l’espletamento delle attività di audit pianificate da 

CASA S.p.A. e ad implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate; 

 

PRENDE ATTO 

 
che ogni ulteriore informazione potrà essere tempestivamente acquisita con esercizio del diritto di 

accesso presso l’Ufficio Contratti di CASA S.p.A. , previo appuntamento  ai seguenti recapiti: 

dott.ssa Silvia Giuntini 055-22624257, per. ed. Oriano Iacomelli 055-22624202; 

 

CONSENTE 

 

per quanto possa occorrere al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m. 

e i., dichiarando di essere stato preventivamente ed adeguatamente informato da CASA S.p.A. in 



merito al trattamento di tali dati, e prendendo atto che i dati stessi vengono raccolti per obbligo di 

legge, nell’ambito del procedimento di gara e nell’eventuale fase di esecuzione dei lavori. 

 
ALLEGA 

 

copia fotostatica fronte retro di un documento di identità, in corso di validità della persona che 

sottoscrive la presente dichiarazione 

 
 
Data ............................. 

 
       Timbro dell’Impresa e 

       Firma del Legale Rappresentante  
 

 
 
 
 

N.B.: Le certificazioni e le dichiarazioni richieste nel presente stampato sono riferite alla vigente legislazione 
italiana; le Imprese stabilite negli altri stati aderenti all’Unione Europea, la qualificazione è concessa alle 
medesime condizioni richieste alle imprese italiane; dette imprese dovranno produrre documentazione 
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per 

la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane. (art. 47 D.lgs. n. 163/2006). 

 


