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DETERMINAZIONE N. 100 DEL 15.05.2017

066ETT0: APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO

DFI.I.-FI.FNr:0 DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE

NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBUCI - ANNI 2017/2019.

AI SENSI DEL D.L6S N. 50/2016.

Responsabile Ufficio
Prograny^g^ione e InnovazioneResponsabale Servizio Gare

RdgC^aililplSi gVtO'c<rGeSuEto GiannaDisconzi

Direttore Generale

Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Via Alcide De Gasperi n. 1 - 03100 Fresinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che occorre procedere alla formazione dell'elenco di imprese da invitare alle
procedure previste, per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 per gli
anni 2017/2019, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettere b), c) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e
delle linee guida n. 4 "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici" approvate con Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016;

Ritenuto opportuno e necessario procedere all'approvazione dell'Avviso di formazione
dell'elenco operatori economici e del relativo allegato sub 1) ed alla formazione dell'elenco
degli operatori economici, aggiornato al nuovo codice degli appalti D.LGS N. 50/2016:

Visti:

-  D.Lgs. 12/04/2016 n. 50;
-  D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

-  La linea guida n. 4 dall'A.N.A.C.;

Vista la L.R. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Visto la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di approvare l'Avviso e l'allegato sub 1) allegati alla presente determinazione;

3. Di pubblicare l'Avviso di istituzione dell'elenco, unitamente al modello per l'istanza, sul
profilo del committente, all'indirizzo www.ater.frosinone.it, sezione "amministrazione
trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" "gare, appalti, aste e avvisi di pre e
post informazione";

4. Di trasmettere la presente Determinazione all'Ufficio Programmazione e Innovazione -
Servizio Gare ed al Commissario Straordinario.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Nicoletta PAhKCCIA

Via Alcide De Gasperi n. 1 - 03100 Prosinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604 v/.vA/.ater.frosinotie.it
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WVISO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO DELl.'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA

INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI -

ANNI 2017-2019.

Questa Azienda, in esecuzione della Determinazione Direttoriale n. 100 del 15/05/2017, rende noto che è

awiata la procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici da interpellare, nel corso degli
anni 2017-2019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso alle procedure di cui all'art. 36 comma
2. lettere b), c) del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 e delle Linee Guida n. 4 "Procedure per raflìdamento dei
contratti pubblici di impoito inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016
(pubbl. in G.U. n. 274 del 23 novembre 2016.
Le regole di affidamento si ispirano ai principi di cui all'art. 30, comma 1°, richiamati all'art. 36 comma 1 del
D.Lgs. 18-04-2016, n. 50. Per le proeedure di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) del D.Lgs. n. 50/2016 e per i
lavori di somma urgenza gli elenchi in oggetto costituiscono solo riferimento non vincolante.
La domanda di iscrizione nell'elenco ha Punico scopo di comunicare la disponibilità delle ditte ad essere
invitate a presentare Poffeila e, peilanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

1) SOGGETTI AMMESSI E QUALIFICAZIONE
L'elenco verrà articolalo in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere
specializzate di cui agli allegati A) rispettivamente del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e del Decreto del
M.l.T. 10.11.2016, n. 248, (pubbl. G.U. in data 4.01.2017) e classificate, nell'ambito delle categorie
di competenza, secondo gli importi di cui al comma 4 dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010.

A tal fine sono ammessi a presentare istanza di inserimento nel suindicato elenco tutti gli operatori di
cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti prescritti per
l'esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni :
1) requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
2) iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro
Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del
contratto;

3a) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000.00: attestazione SOA in corso di
validità;

3b) per gli appalti di iini)orto pari o inferiore a € 150.000.00: dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.;

In ogni caso l'eventuale possesso dell'attestalo di qualificazione SOA per la categoria dei la\ori
oggetto deiraffidamento è suffieiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. L'operatore economico può richiedere
l'iscrizione anche per più categorie.

2) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le imprese che intendono iscriversi all'elenco in oggetto devono presentare apposita domanda,
redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo ali. sub l. datata e
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, trasmettendola eselusivamente a mezzo
P.E.C, al seguente indirizzo: protocollo(^pec.ater.frosinone.it. Gli elenchi sono aperti, pertanto le
ditte interessate potranno presentare domanda per tutto l'arco temporale di durata dell'elenco.

3) VALIDITÀ' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
L'operatività dell'elenco di cui al presente avviso decorrerà dall'1/06/2017 fino al 31.12.2019.
L'elenco veirà aggiornato in modo dinamico, a seguito di nuoxe richie.ste di inserimento ovvero di
richieste di cancellazione. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione
nel tennine di sessanta giorni dalla ricezione. L'operatore economico verrà in.serito negli elenchi
seguendo l'ordine di arrivo alla pec sopra indicata. Le imprese iscritte devono, a pena di

Via A. De Gasperl,! 03100 Prosinone - Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 - P.IVA 00105380604
www.ater.frosinone.it
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cancellazione d'ufficio, comunicare all' Azienda, entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la
perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore
modifica della struttura aziendale che pos.sa avere rilevanza ai lini dell'elenco. La S.A. si riser\'a di
fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei
requisiti dichiarati. Delti requisiti dovranno essere dichiarati dalPinteressato anche in occasione di
ciascuna procedura di affidamento. La .stazione appaltante provveder<à alla verifica nei confronti
dell'aggiudicatario.

4) FORMAZIONE DELL'ELENCO

Le domande di iscrizione alPelenco saranno esaminate da apposita Commissione esaminatrice
nominata dalla SA. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o inegolare,
l'Ufficio competente inviterà l'impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 3
giorni. La mancata presentazione, nei tennini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni
richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'elenco. Le imprese saranno
ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa owero
se sanata nei termini di cui al precedente comma.
Le ditte ritenute idonee verranno inserite airinterao di ogni sezione corrispondente alla specifica
categoria di lavori indicata in istanza, nutnerate progressivamente dal numero uno in poi in base
all'ordine cronologico di ricezione delle domande.
Alle imprese veirà data comunicazione scritta solamente della mancata iscrizione all'elenco.

5) UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO
L'elenco verrà utilizzato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1°, richiamati all'art. 36
comma 1 del D.Lgs. 18-04-2016, n. 50.
Gli operatori economici, inseriti nelLelnco ed in possesso dei requisiti necessari allo .specifico
affidamento (idonee categorie e classifiche) saranno invitati con le modalità che verranno stabilite
nell'atto di avvio della procedura, sentito il RUP, in vii1ù dei principi di proporzionalità ed
adeguatezza considerati anche il valore, la rilevanza e l'interesse dell'affidamento.
Complessivamente, le imprese scelte dovranno raggiungere il numero minimo previsto dalla
normativa vigente relativamente alla procedura scelta per il singolo affidamento.
Qualora venga stabilito di individuare gli operatori mediante sorteggio, questo avverrà in seduta
pubblica la cui data verrà comunicata mediante pubblicazione della notizia sul profilo committente,
sezione ''amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
Si consiglia, pertanto, di monitorare costantemente il sito dell'Ente.
Verramio adottate opportune misure affinchè i nominativi degli operatori economici selezionati
tramite sorteggio non vengano resi noli, né siano accessibili, prima della scadenza del tennine di
presentazione delle offerte.
L'azienda, su motivata proposta del RUP, non vincolante, potrà scegliere i soggetti da invitare alle
procedure di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con altre modalità, in confomiità alla
nonnativa vigente.

6) CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
L'Azienda cancella automaticamente dall'elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi;
• perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
• accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in sede
di iscrizione;

• gli operatori economici che, senza validi motivi, non presentano offerte a seguito di tre inviti nel
biennio;
• cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
• accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla SA;
• risoluzione del contratto;

• richiesta di cancellazione da parte dell'impresa;
•  inter\'enuta tnodifica alla composizione del raggruppamento/ consoiY.io ordinario nel periodo di
validità dell'elenco.

Via A. De Gasperi,! 03100 Frosinone - Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 - P.IVA 00105380604
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Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con
fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale tennine in mancanza
di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne
avevano provocato la cancellazione.

7) PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di istituzione delLelenco, unitamente al modello per l'istanza, sono pubblicati sul
profilo committente, all'indirizzo www.ater.frosinone.it, sezione "amministrazione trasparente" sotto
la sezione "bandi e contratti".

Gli elenchi sono consultabili a richiesta.

Gli atti e gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso, verranno
pubblicati secondo la normativa vigente in materia.

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il responsabile
del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli
interessati alla risei*vatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

9) ALTRE DISPOSIZIONI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia. Le disposizioni contenute nel presente avviso
potranno subire modificazioni/integrazioni a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti previsti
per l'attuazione del Codice ( decreti Ministeriali e Linee Guida ANAC), conseguentemente le
eventuali integrazioni o modifiche, a I riguardo, saranno rese note esclusivamente con la
pubblicazione sul sito dell'ente, che si invita, pertanto, a consultare periodicamente.

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione contattare;
RESPONSABn-E DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE: Ing.
luca.gemma@ater.frosine.it.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E APPALTI:

danilo.popolla@ater.frosinone.it.

Luca Gemma,

Danilo Popolla

Fresinone lì, 16/05/2017

proy>n

IL DIRETTORE GENERALE

I^oft.s^Nicoletta Panicela^

Via A. De Gasperi,! 03100 Fresinone - Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 - P.iVA 00105380604
www.ater.frosinone.it
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Ali. sub. 1)

ODULO D! ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI

OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI

PUBBLICI - ANNI 2017 -2019

indetto da ATER DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto nato a

il / ! cod. Fiscale

e  residente in

via

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa

quale:

□

□

□

□

□

□

TITOLARE

PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ'

SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA

AMMINISTRATORE DELEGATO

PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

chiede di poter essere inserito nell'elenco In oggetto
e contestualmente.

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000.

DICHIARA

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
-  di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza:
{barrare la casella corrispondente)

□ della diretta titolarità della ditta Individuale

dello Statuto della Società datato

;del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _

□:
che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata

ha forma di:
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impresa individuale

società per azioni

società a responsabilità limitata

società in accomandita semplice

cooperativa

Consorzio:

A) ordinario B) coop. Produzione lavoro 0) coop. Imprese artigiane D) stabile

□

□ altro

ha sede legale in
(Sede operativa (se diversa)

)
ha la seguente partita IVA

Via
via

ha il seguente Codice Fiscale

elegge domicilio per le comunicazioni previste dall'art. 79 del D.lgs n. 163/2006 al
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

al fine dell'invio delle
comunicazioni di cui al sopracitato articolo;

(barrare la corrispondente casella):
□ che non ricorre, nei confronti della società/ditta richiedente, alcuno dei motivi di

esciusione indicati all'art. 80 del D.Lqs. n. 50/2016:

f~] che pur ricorrendo, nei confronti della società/ditta richiedente, il/i seguente
motivo di esclusione di cui all' art. 80, commi f. del D.Lgs. n. 50/2016)

(citare sentenza o situazioni che potrebbero determinare
l'esclusione) la stessa ha risarcito o si è impegnata a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall'illecito ed ha adottato i seguenti provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati
o illeciti: C7777.V.7.1—;7tt.7;i77-^v7t (allegare documentazione);

In particolare:
(barrare la corrispondente casella):

□ che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto
dichiarante, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, le cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

n che nei propri confronti o dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, relativamente alle cause di esclusione previste dal comma 1 dell'art. 80 del
D.lgs n, 50/2016, è stata emessa la seguente sentenza definitiva di condanna o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione di pena
su richiesta:

per il reato di rientrante nelle cause di esclusione
previste dal comma 1 dell'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dairillecito ed aver
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adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi
al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

(allegare documentazione):

{Barrare e compilare una delle seguenti opzioni) :

d) G Qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione SQA:
di essere in possesso dell'/ delle attestazione/i rilasciata/e da una SOA per la/e
seguente/i categoria/e:

"  " " classifica sino a euro

classifica sino a euro

classifica sino a euro

classifica sino a euro

di cui all'allegato di cui all'ali. A del d.P.R. n. 207/2010 e ali. A) del decreto M.I.T.
10.11.2016, n. 248, (pubbl. G.U. in data 4.01.2017), in corso di validità alla data delia
richiesta di iscrizione nell'elenco, che documenti il possesso della qualificazione per
l'esecuzione delle opere da realizzare.

{allegare copia attestazione SOA)
oppure

e) G Qualora II concorrente NON sia In possesso dell'attestazione SOA:
- di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
dell'avviso, lavori riferibili alle lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle elencate all'
ali. A al d.P.R. n. 207/2010 e all' allegato "A" ai D.M. n. 248/2016 e quelle indicate
quali analoghe e comunque coerenti con tali categorie per l'/gli importo/i di seguito
indicato/i (svolti sia per committenza pubblica che privata);

Indicare la categorìa rìconductbile
ai lavori

DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO LAVORI

- di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo nor
15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente
pubblicazione dell'avviso;

- di avere la disponibilità della dotazione minima di attrezzatura tecnica.
ir***************

inferiore al

la data di

f) che la ditta è iscritta alla Cassa Edile di matricola
n  ed è in regola con la posizione contributiva nei
riguardi della stessa;

di non essere iscritta

oppure

alla Cassa Edile per seguente motivo

g) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei



lavoratori dipendenti, nonché di applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro e nel relativi accordi integrativi, applicabili
all'opera oggetto dell'appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si svolgono i
lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, ivi comprese quelle
inerenti l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, anche
da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto
appartiene alla seguente categoria:

□ Edile -industriale □ P.M.I. □ Edile-Cooperativo □ Edile-Artigiano □

h) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative:
- I.N.P.S.: sede di matricola n

(nel caso di Iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

I.N.A.I.L.: sede di matricola n.

(nel caso dì iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

i) che l'Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in

]) che la Società o ditta individuale è:

-  se italiana:

., via ., n.

j1) iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di
con sede in via

-  se società cooperativa o consorzio di cooperative :

j2) iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di
con sede in via

e al n dell'Albo Nazionale delle

Cooperative

-  se appartenente ad uno deoli Stati della Comunità Europea:

j3) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza

k) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei
provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per
gravi comportamenti ed atti discriminatori.

I) di non essere incorso nei due anni precedenti la data di pubblicazione della gara nel
provvedimento di esclusione dagli appalti previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006,
n. 198 (Codice delle Pari Opportunità) per gravi comportamenti discriminatori
nell'accesso al lavoro;

m)che la ditta ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni
ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

n) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per ii triennio
successivo alla cessazione del rapporto;



o) di assicurare l'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013, n. 62) da parte di tutti i
collaboratori dell'operatore economico;

p) □ di trovarsi in situazione di controilo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il/i
seguente/i soggetto/i :
(In tal caso indicare denominazione, ragione sociale e sede e specificare se
controllato o controllante);

q) □ di essere consorziata del/dei seguenti Consorzio/i

r) in caso dì concordato con continuità aziendale:

□ che l'impresa ha proposto ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis L.F. (anche nel caso di
presentazione di ricorso "in bianco") ed ha ottenuto l'autorizzazione alla
partecipazione a procedure di affidamento dì contratti pubblici da parte dei
Tribunale di in data con provvedimento n.

, e allega copia del provvedimento di autorizzazione;
ovvero

□ che l'impresa dichiarante è stata ammessa al concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267,
dichiarato con decreto n. del Tribunale di , emesso in
data , e sentita l'ANAC ( riportare nota _1 ) ai
sensi dell'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e allega copia del provvedimento
del Tribunale;

ovvero

□ che l'impresa si trova in concordato in continuità con omologa , con decreto n.
emesso dal tribunale di , in data , e

pertanto non è tenuta alla presentazione della documentazione di cui all'art. 186
bis L.F. ;

(barrare la casella corrispondente)

data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Unire al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di Identità del
sottoscrittore.

Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con

o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Titolare del trattamento è il
responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006,
n. 184.


