
MODELLO PER l’INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI 
IN ECONOMIA DELL’INPDAP- DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TRIVENETO- INTEGRAZIONE PER 

L’ANNO 2009. 
 

Firma del Legale Rappresentante della Ditta 
 

……………………………………………………. 

 
ALLEGATO 1 

 
 
 

 
 
 
 
Istanza di iscrizione e connessa dichiarazione per l’inserimento nell’Albo delle Ditte di fiducia 
per l’affidamento di lavori in economia per gli immobili INPDAP ubicati nell’area geografica 
del Triveneto. Integrazione per l’anno 2009. 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato il ______________________a ____________________________________( Prov.______) 
C.F._________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________della Ditta/ Società ecc. 
_____________________________________________________________________________ 
con sede legale in Via ______________________________________n. _________________ 
Città ______________________________________(Prov………….) CAP ________________ 

 recapito telefonico ____________________________________________ 
 fax ________________________________________________________ 
 email _______________________________________________________ 
 C.F. ________________________________________________________ 
 Partita Iva ___________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto nell'Albo delle Ditte di fiducia per l’affidamento di lavori della Direzione 
Compartimentale del Triveneto, per le categorie/province di seguito indicate ( barrare la/e 
casella/e corrispondenti alle categorie e alle province di interesse): 

   
Categoria VE VI VR PD TV BL RO GO PN TS UD TN BZ 
OG1              
OG11              
OS3              
OS4              
OS6              
OS7              
OS8              
OS28              
OS30              

 
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti prevista dall’art.77 

     Spett.le 
INPDAP 

            Direzione Compartimentale Triveneto 
Santa Croce, 929 

            30135 Venezia 
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del medesimo D.P.R. per le ipotesi di dichiarazioni mendaci del medesimo D.P.R., sotto la propria 
responsabilità, 
 

                                                             DICHIARA 
 

1. che, questa Ditta è iscritta dal ___________ al Registro delle Imprese di__________________, 
al numero ___________, per attività di_____________________________________e che esercita 
regolarmente attività di ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
2.che i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta   
(indicando generalità e ruolo ricoperto, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), sono le 
seguenti: 
. _____________________________________________________________________________ 
. _____________________________________________________________________________ 
. _____________________________________________________________________________ 
. _____________________________________________________________________________ 
. _____________________________________________________________________________ 
3.che la Ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
n.163/2006 e, in particolare:  
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra 
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 
aziendale) 

o del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
o del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
o dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 
o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente 

(se si tratta di altro tipo di società o consorzio)  
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge n. 575/1965; 
c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 
aziendale) 

o del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 
o del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
o dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 
o degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente 

(se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 
non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18; (si rammenta che in entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali 
condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione); 
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d) che nei confronti dei soggetti cessati, nel triennio antecedente la data di presentazione della 
domanda di iscrizione all’Albo, dalle cariche indicate nel precedente punto c) non è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (si rammenta che in entrambi i 
casi occorre tener conto anche delle eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato 
della non menzione); 
e) che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 
marzo 1990, n. 55; 
f) che la Ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
g) che la Ditta non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dall’INPDAP e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 
h) che la Ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui é 
stabilita; 
i) che la Ditta, nell'anno antecedente la data di presentazione della presente domanda d’iscrizione 
all’Albo di cui all’oggetto, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alla presente procedura di iscrizione; 
l) che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilita; 
m) che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero che la Ditta non è assoggettabile a tali obblighi 
legislativi; 
n) che nei confronti della Ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 
comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la Pubblica Amministrazione; 
3. di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 
normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008; 
4. che la Ditta è in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale ed 
economico- finanziaria, ai sensi dell’art.125 comma 12 del D.Lgs.163/2006; 
5. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39 comma 4 del Codice dei Contratti, di 
possedere le autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa vigente; 
6. ( eventuale) che la Ditta è in possesso dell’attestazione SOA____________ per la 
categoria________classe______, in riferimento ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione; 
7. ( eventuale) che la Ditta è in possesso della certificazione di qualità _______________________ 
8 (nel caso di cooperative) di essere iscritto nell’apposito Albo delle Società Cooperative. 
 
Inoltre, il sottoscritto 

- dichiara di avere preso conoscenza ed esatta cognizione del Disciplinare dell’Albo delle 
Ditte di Fiducia per l’affidamento di lavori in economia della Direzione Compartimentale 
INPDAP del Triveneto per il quale richiede l’iscrizione e di accettarne integralmente il 
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contenuto e, in caso di conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo, di osservarne 
integralmente la relativa disciplina, senza riserve o eccezione alcuna; 

- che è consapevole che l’eventuale iscrizione all’Albo è intesa unicamente a costituire una 
banca dati di operatori economici referenziati presso la quale attingere nel caso di eventuali 
affidamenti della Direzione Compartimentale INPDAP del Triveneto, e che l’iscrizione di 
per sé non comporta alcun diritto, né aspettativa o interesse qualificato dell’impresa a 
contrattare con la Stazione Appaltante 

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente 
domanda di iscrizione, prendendo atto che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione, così 
come prescritto nel Disciplinare, darà luogo alla cancellazione dall’Albo; 

- acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione di ogni dato 
personale riportato nella presente domanda e/o documenti allegati alla stessa per le attività 
connesse all’iscrizione nell’Albo delle Ditte di fiducia della Direzione Compartimentale del 
Triveneto per l’affidamento di lavori. 

 
Alla presente domanda di iscrizione si allegano: 
1. Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante o di 
persona munita dei necessari poteri che sottoscrive la domanda di iscrizione; 
2. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, comprensivo della dicitura 
antimafia di cui alla Legge 565/1975, ovvero dichiarazione sostitutiva ex art.46 DPR 445/2000 con 
allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
3. eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione,ovvero in alternativa 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con 
allegata copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive 
la dichiarazione; 
4. eventuale certificazione di qualità ( se in possesso); 
5. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni ex art. 39 comma 4 del Codice dei contratti, 
copia dell’autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità, ovvero in alternativa 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con 
allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; 
6. breve relazione di presentazione della Ditta; 
7. ogni altra eventuale documentazione utile per la presentazione della Ditta; 
8. nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le relative dichiarazioni siano rese e sottoscritte da un 
Procuratore Speciale, dovrà essere allegata altresì la copia della Procura speciale; 
9. in caso di consorzio, dovrà essere allegato l’atto costitutivo del consorzio medesimo. 
 
EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI: 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La Ditta chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Albo ed agli atti ad essa correlati 
(ivi inclusi eventuali inviti ad offrire) vengano inviate al seguente recapito: 
via_____________________________________________ n.___________ 
Città ______________________________________________________. ( Prov. _____________) 
Tel. _________________________________ 
Fax _________________________________ 
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E- mail ______________________________ 
 
 
Data e Luogo_______________________________ 
 
 
                                                                                       Firma del Legale Rappresentante della Ditta 
                                                                                _______________________________________ 


