
 

 

 

               MODELLO B (Consorzio Ordinario/R.T.I./Comsorzio Stabile) 

 

 
 

DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

Ufficio Coordinamento Attività di Supporto  

Gestionale e Attività produttive  

Via Circo n. 14/16 - 20123 M I L A N O 

 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
NELL’ELENCO REGIONALE I.N.P.D.A.P. DEI FORNITORI E DEI  
PRESTATORI DI FIDUCIA DI LAVORI E DI SERVIZI ATTINENTI 

L’ARCHITETTURA  E L’INGEGNERIA, DA  ACQUISIRE   
CON  PROCEDURE  NEGOZIATE. 

 
 

 

 

 

 

Note: 
1. Si consiglia, prima di procedere alla compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura dello stesso 

nonché dell’Avviso e del Regolamento e, in caso di dubbi o difficoltà, di contattare l’Ufficio sopra indicato. 
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2. Il presente modulo è predisposto al solo fine di semplificare la predisposizione della documentazione 
amministrativa. 

3. Il presente Modulo di Richiesta d’Iscrizione va inserito nel plico, secondo le modalità dell’art. 6 del Regolamento. 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO  

 

NATO A  PROV.  IL  

 
 
IN QUALITÀ DI   (CARICA SOCIALE) 

 

�  LEGALE RAPPRESENTANTE 

�  PROCURATORE LEGALE  

  

NOME DELL’OPERATORE   

 

CON SEDE LEGALE IN VIA     N.  

 

CITTÀ  PROV.  

    

TELEFONO    FAX  

 

CODICE FISCALE                 

PARTITA I.V.A.                 

 

INDIRIZZO E-MAIL:   

 
In qualità di: (barrare la casella interessata): 

 

 A) CONSORZIO ORDINARIO 
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 B) CONSORZIO STABILE 
 

 C) CONSORZIO DI COOPERATIVE 
 

 D) RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  

 
presa visione del Regolamento per la formazione, la gestione e l’aggiornamento dell’Elenco Regionale 
I.N.P.D.A.P. dei prestatori di fiducia di lavori e di servizi attinenti l’architettura e ’ingegneria da acquisizione 
con procedure negoziate  
 

C  H  I  E  D  E  
 
di essere inserito nell’Elenco delle Imprese di Fiducia di codesto Ente, come di seguito indicato: 
 

 
S E Z I O N E    A  

 L A V O R I 
 

 
per le seguenti categorie (porre una crocetta sui riquadri selezionati): 
 
 OG 1 – Edifici civili; 
 OG 11 – Impianti tecnologici; 
 OG 12 – Opere ed impianti di bonifica ambientale; 
 OS 3 – Impianto idrico; 
 OS 4 – Impianto elettromeccanico 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; 
 OS 8 – Finiture di opere generali in natura tecnica; 
 OS 9 – Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; 
 OS 17 – Linee telefoniche ed impianti di telefonia; 
 OS 22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione 
 OS 28 – Impianti termici e di condizionamento; 
 OS 30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici, televisivi; 
 OS 33 – Coperture speciali. 

 
 

 
S E Z I O N E  B   

 
 S E R V I Z I  D I  A R C H I T E T T U R A   E   I N G E G N E R I A  
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per i seguenti Servizi (porre una crocetta sui riquadri selezionati): 
 
 Progettazione; 
 Direzione lavori e contabilità; 
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
 Redazioni grafiche di elaborati progettuali; 
 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
 Pratiche catastali e rilievi strumentali; 
 Pratiche tavolari e rilievi strumentali; 
 Stime; 
 Collaudo; 
 Prevenzione Incendi; 
 Indagine e attività di supporto. 

 
e in una o più delle seguenti categorie e classi di opere da appaltare (porre una crocetta sui riquadri 
selezionati): 

 
 CLASSE I  

1. Categorie     B   –  C    –   D   –   F   –  G  ; 

 CLASSE III  

2. Categorie   A     –   B   –  C    ; 

 CLASSE IV  

3. Categoria  C   ; 

 CLASSE VIII  
 

Consapevole della sussistenza della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni false:  

D I C H I A R A 
 

A) Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

 
A1) che il richiedente è iscritto, con la ragione sociale sopra dichiarata                     

a) alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA(o all’ALBO DELLE             

SOCIETA’ COOPERATIVE) della Provincia di                                       

 

  dall’anno   al numero 

e che l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende le attività per le quali si richiede 
l’iscrizione 

b) a equivalente REGISTRO UFFICIALE DI ISCRIZIONE IMPRESE DELLO STATO ADERENTE ALLA U.E.:  
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                   Nazione: 

 

                     Ente:                                                                                               Numero:                            
 
 

c) ALL’I.N.P.S. di _____________ Via _______________________   Tel. _______________  

            n° Matricola Aziendale  

 

d) ALL’I.N.A.I.L. di _____________ Via ______________________ Tel. _________________  

            con il/i numero/i  

 

d) ALLA CASSA EDILE  di _____________ Via _________________ Tel. __________________  

           con il/i numero/i  
 
 
A2) che le proprie società consorziate o raggruppate sono: 
 

NOME  INDIRIZZO C. A. P.  CITTA’ 
 
 

   

FAX TELEFONO PARTITA I.V.A. – CODICE FISCALE 
 
 

  

 
 

NOME  INDIRIZZO C. A. P.  CITTA’ 
 
 

   

FAX TELEFONO PARTITA I.V.A. – CODICE FISCALE 
 
 

  

 
NOME  INDIRIZZO C. A. P.  CITTA’ 
 
 

   

FAX TELEFONO PARTITA I.V.A. – CODICE FISCALE 
 
 

  

 
A3) che l’impresa è in possesso di (barrare uno dei casi): 

 della attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, regolarmente autorizzata e in 

 

P.A.T._______________  P.A.T. _______________ 
 

 

 

  

n°_______________  n° _______________ 
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corso di validità, qualificata per le Categorie di opere indicate, nei limiti della Classifica I; 
 certificazione del sistema di qualità, relativo all’attività oggetto dell’appalto, conforme alle 

norme europee della pertinente serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 
(per i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e), f), f-bis), g) e h), del Codice, come da 
certficazione di cui si allega eventualmente copia); 

 dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (per i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e), f), 
f-bis), g) e h), del Codice, come da certficazione di cui si allega eventualmente copia); 

   
A4)  di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’unione Europea), ovvero di essere 

residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi di cittadini italiani); 

 
A5)  che dal proprio certificato dei Carichi Giudiziali e dei Pendenti risulta la dicitura: 

     N E G A T I V O  

A6)  che dal proprio certificato generale del Casellario Giudiziale risulta la dicitura: 

      N U L L A ;  

A7) che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, ai sensi dell’articolo 38, secondo 
comma, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  (barrare in caso negativo); 

A8)  (per le società di professionisti) di essere iscritto all’elenco dei soggetti iscritti al Collegio Esperti 
antincendio di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme 
integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); 

 
A9)  di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del regolamento, false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai 
dati in possesso dell'Osservatorio; 

 
A10) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico (solo 
in caso di possesso di SOA); 

 
A11) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
A12) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l’esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguardano gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del 
direttore tecnico, o dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice); 
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A13) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 1423/1956, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 

 
A14) nei propri confronti 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; (è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti de gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o del direttore tecnico, 
o dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
domanda di iscrizione, qualora l’impresa non dimostri di aver adottao atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 
178 c.p. e dell’articolo 445, comma 2, del c.p.p.);      

 
A15) di non avere riportato condanna 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 del 31 Marzo 2004, n. 18; 

 
A16) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55 e s.mm.i.i.; 
 
A17) di non avere 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; 
 
A18) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’I.N.P.D.A.P.; o di non aver commesso un errore 
grave nell'esercizio della proprio attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’I.N.P.D.A.P.; 

 
A19) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza dello 
Stato in cui sono stabilite 

 
A20) l’inesistenza, a carico dell’operatore, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabilite; 

A21) (solo per gli operatori economici con sede sul territorio italiano) di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero; 

� di aver ottemperato al disposto dell’articolo 17 in quanto con un organico oltre ai 35 dipendenti o 
con un organico da 15 a 35 dipendenti, con nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

� di non essere assoggettabile agli obblighi di legge, in quanto con un organico da 15 a 35 
dipendenti, senza che siano  intervenute nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
 
NOME  INDIRIZZO C. A. P.  CITTA’ 
 
 

   

FAX TELEFONO N O T E 
 
 

  

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444�
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A22) di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 
A23) che, con riferimento alla precedente lettera A12), in assenza nei propri confronti, di un procedimento 

per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 
A24) di non trovarsi, che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale; 

 
A25) le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato: 
  

NOME  INDIRIZZO C. A. P.  CITTA’ 
 
 

   

FAX TELEFONO N O T E 
 
 

  

    (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 
  

A26)  di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 
Regolamento, che l’operatore economico dichiara di conoscere esattamente e che, sebbene non sia 
materialmente allegato, si intende sottoscritto per accettazione; 

 
A27) di possedere almeno una Sede Operativa entro il territorio della Regione Lombardia indicandone con 

esattezza l’indirizzo 
 

INDIRIZZO C. A. P.  CITTA’ 
 
 

   

FAX TELEFONO N O T E 
 
 

  

   
A28) di non avere, con riferimento alla presente gara, intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 

mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 2 e seguenti della Legge 10 
ottobre 1990, n. 287 e che l’offerta è stata predisposta nel pieno  rispetto di tale normativa;   

 
A29) l’insussistenza della fattispecie di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#006�
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359�
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A30) l’indicazione dei nominativi, delle date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 

tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari: 
 

NOME  COGNOME DATA DI NASCITA   CITTA’ 
 
 

   

INDIRIZZZO CITTA’ CODICE FISCALE 
 
 

  

 

NOME  COGNOME DATA DI NASCITA   CITTA’ 
 
 

   

INDIRIZZZO CITTA’ CODICE FISCALE 
 
 

  

 

NOME  COGNOME DATA DI NASCITA   CITTA’ 
 
 

   

INDIRIZZZO CITTA’ CODICE FISCALE 
 
 

  

 
A31) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i propri dati raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 
A32) che l'importo del volume del fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

presentazione della domanda, ovvero al triennio 2006 – 2008, è il seguente (per l’ammissione è 
richiesto, a pena d’esclusione, un volume d’affari medio almeno pari a €uro 200.000,00= per i LAVORI 
e di €uro 100.000,00= per il i SERVIZI DI ARCHITETTURA e INGEGNERIA): 

 
  

ESERCIZI FINANZIARI 
 

 
FATTURATO 

 
2006   

 
€URO 

 
2007 

 
€URO 
 

 
2008 

 
€URO 
 

 
SOMMA ESERCIZI 
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Si allegano 
1) Raggruppamenti, Consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili. 

Copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei seguenti atti: 
a) Bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi dell’articolo 2423 e segg. C.c. 

comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante 
l’avvenuto deposito 
(o in alternativa) 

b) Dichiarazioni annuali IVA degli ultimi tre esercizi corredate delle ricevute di 
presentazione.  

I bilanci e i modellli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essre rispettivamente 
depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco. 
 

A33) di aver svolto i seguenti lavori o servizi analoghi a quelli indicati nel Regolamento,  realizzati negli ultimi 
tre esercizi antecedenti la presentazione della domanda , ovvero nel triennio 2006 – 2008 (per 
l’ammissione è richiesto, a pena d’esclusione, un importo medio almeno pari a €uro 200.000,00= per i 
LAVORI e di €uro 100.000,00= per il i SERVIZI DI ARCHITETTURA e INGEGNERIA): 

 

DESCRIZIONE DEL LAVORO O 

DEL SERVIZIO 
 

COMMITTENTE 
 

 
PERIODO DI ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO 
 

IMPORTO (IVA 

ESCLUSA) 
 

    

    

    

    

 
A34) SOLO IN CASO AVVALIMENTO: di soddisfare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 49 - 50, del decreto 

legislativo n. 163/2006, e s.m.i., tramite le Ditte di seguito indicate:  
(barrare l’opzione scelta o il punto in caso negativo) 

 
 requisito della capacità economico-finanziaria: Ditta___________________________ 
 requisito di capacità tecnica:    Ditta___________________________ 
 requisito organizzativo:    Ditta___________________________ 
 sistemi di qualificazione:   Ditta___________________________ 
(Come da dichiarazioni allegate) 

 
LE DICHIARAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI A12) E A14) DEVONO ESSERE RESE INDIVIDUALMENTE ANCHE DA TUTTI I SOGGETTI 

INDICATI DALL’ARTICOLO 38, COMMA 1, LETTERE B) E C,) DEL CODICE, UTILIZZANDO IL MODELLO C. 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

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

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

SI ALLEGANO, A PENA D’ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
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 COPIA FOTOSTATICA non autenticata del documento di identità; 
 PROCURA in copia autentica (solo in caso di dichiarzioni rese da procuratore); 
 CERTIFICATO di iscrizione alla C.C.I.A.A., utile anche ai fini della c.d. certificazione "antimafia", in carta 

libera, di data non anteriore a 6 mesi dalla data della presentazione della Domanda (o la Dichiarazione di 
non sussistenza del relativo obbligo di iscrizione); 

 CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO giudiziale relativo al legale rappresentante, agli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza, al direttore tecnico, al procuratore speciale, al soggetto associato, ai 
soci, ai soci accomandatari, etc. 

 D.U.R.C. in copia aggiornato; 
 DOCUMENTAZIONI di cui al punto A31) del Modulo; 
 DICHIARAZIONI di cui al punto A33) del Modulo (solo in caso di avvalimento). 
 
 
 
 
SI ALLEGANO, INOLTRE I SEGUENTI DOCUMENTI (LA MANCANZA DI TALI ALLEGATI NON E’ CONSIDERATA 
CAUSA D’ESCLUSIONE): 
 
 CERTIFICAZIONI del sistema di qualità di cui al punto A3) del presente modulo;  

Data: ______________ 
 

Il Legale Rappresentante/Procuratore 
 

________________________________________________ 
 
 
 

NOTE:  
1. Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina; 
2. E’ vietato modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate;  
3. E’ possibile eventualmente integrare quanto sopra allegando apposite dichiarazioni o documentazioni; 
4. Il presente modulo dovrà pervenire alla Stazione Appaltante nei termini e secondo le prescrizioni 

riporta 
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