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REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE E LA GESTIONE 
DELL’ALBO DEI FORNITORI 

 
ART. 1 – OGGETTO  

Il presente Regolamento regola l’istituzione, la tenuta, la pubblicità e le modalità di utilizzo 

dell’Elenco degli operatori economici di Azienda Servizi Toano S.r.l. Unipersonale (nel seguito 

“AST Toano”). 

L’Elenco è diviso per categorie di lavori, servizi e forniture.  

L’Elenco presenta carattere aperto, pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti 

possono richiedere l’iscrizione per tutta la durata dell’Elenco stesso.  

L’Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano 

preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di 

capacità tecnica e organizzativa in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare e i requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

L’Elenco sarà utilizzato per individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e per le 

procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016. 

La formazione dell’Elenco avviene previa pubblicazione di apposito avviso all’albo e sul sito 

internet di AST Toano. 

Nell’ambito dell’Elenco, AST Toano può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, gli 

operatori economici da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture o 

a cui affidare le prestazioni in affidamento diretto. 

L’iscrizione, nonché l’aggiornamento dei relativi dati, sono un onere dell’operatore economico che 

ne assume la diretta responsabilità sia in relazione al possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione 

sia con riguardo alla veridicità dei dati forniti. 

L’iscrizione all’Elenco non dà alcun diritto all’operatore economico di essere invitato alle gare 

d’appalto indette da AST Toano che provvederà comunque a garantire la trasparenza e 

l’imparzialità nella selezione delle Imprese da invitare, facendo ricorso anche al principio della 

rotazione delle stesse. 
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Resta ferma la facoltà di AST Toano di non ricorrere alle Imprese iscritte all’Elenco, bensì di 

esperire indagini di mercato di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, o di ricorrervi parzialmente, nelle 

seguenti ipotesi: 

- nel caso di lavori, servizi o forniture che, per la loro natura, peculiarità tecnica o qualitativa 

o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non richiedano o non rendano 

possibile l’utilizzazione dell’Elenco; 

- nel caso in cui AST Toano sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile 

ampliare la concorrenzialità rispetto alle Imprese iscritte, invitando o interpellando anche 

altre imprese in possesso dei prescritti requisiti. 

Le disposizioni del presente documento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 

disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 

inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 

 

ART. 2 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Non possono essere iscritte all’Elenco e, se iscritte, devono essere cancellate con provvedimento 

d’ufficio di AST Toano le Imprese che si trovino in una delle situazioni di esclusione dagli appalti 

pubblici previste dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’operatore economico per ottenere l’iscrizione all’Elenco deve essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla 

categoria per la quale chiede l’iscrizione;  

- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016;  

- possesso di requisiti economici e tecnici idonei per lo svolgimento delle prestazioni per cui si 

richiede l’iscrizione e – per i lavori – possesso di certificazione SOA in corso di validità o, per 

importi di lavori inferiori a 150.000 € possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.  

AST Toano si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese. In ogni 

momento AST Toano, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l’invio di 
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attestazioni, autocertificazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti 

oggettivi e soggettivi. 

Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente ogni 

variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

 

ART. 3 - DURATA DELL’ISCRIZIONE  

L’iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo 

alla stessa.  

L’Impresa ha comunque facoltà di richiedere in ogni momento la sua cancellazione dall’Elenco.  

 

ART. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE  

L’Impresa che intende essere inserita nell’Elenco dovrà far pervenire ad AST Toano, dal giorno di 

pubblicazione dell’avviso senza termine di scadenza, l’istanza secondo il modello predisposto, 

sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata dalla documentazione richiesta.  

L’Impresa dovrà indicare l’attività esercitata e la categoria per la quale chiede l’iscrizione. 

Può essere richiesta l’iscrizione in più categorie.  

L’operatore economico già iscritto all’Elenco può chiedere in qualsiasi momento modifiche della 

categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la 

sussistenza dei requisiti previsti.  

E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come 

componente di consorzi.  

E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più 

consorzi. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i 

soggetti richiedenti l’iscrizione all’Elenco per la medesima categoria, purché tra gli stessi soggetti 

non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.  

Sono da considerarsi inseriti all’Elenco, gli operatori economici che in seguito ad istanza presentata 

secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, non riceveranno comunicazione di diniego 

all’iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.  

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di 
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iscrizione resta sospeso sino a che il soggetto non fornisca le richieste integrazioni.  

La domanda di iscrizione dovrà essere trasmessa a mezzo pec all’indirizzo a acquatoano@xcert.it . 

 

La pec dovrà contenere la seguente documentazione: 

A) – Autodichiarazione attestante l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente 

Elenco, resa nella forma di cui al modulo 1) con indicazione: P.IVA o C.F., denominazione e sede 

dell’Impresa, numero e data di iscrizione, nonché il luogo del registro e per quale attività, i 

nominativi e i poteri di tuti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e contenente la 

dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

B) - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, successivamente 

verificabile, rilasciata utilizzando preferibilmente il modulo 2) allegato al presente con allegata 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con cui il legale 

rappresentante del soggetto concorrente (il medesimo che ha sottoscritto il modulo 1), dichiara: 

PER SERVIZI E FORNITURE 

a) il fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi antecedenti 

alla presentazione della domanda  

b) il possesso di requisiti tecnici-organizzativi idonei allo svolgimento delle prestazioni  

PER LAVORI 

- Il possesso di certificazione SOA in corso di validità, indicando categorie e classi per le 

quali si chiede l’inserimento nell’Elenco; 

- Per lavori di importo inferiore a 150.000 €, il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del 

D.P.R. 207/2010. 

 

ART. 5 – SOSPENSIONE, NON ACCOGLIMENTO, ANNULLAMENTO 

AST Toano provvede all’esame della richiesta di iscrizione delle Imprese, seguendo l’ordine 

progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione 

prescritta. 

Per le Imprese che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro 

requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.  
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Le Imprese interessate potranno inviare la domanda di partecipazione in ogni momento e dunque 

per tutta la validità del presente Elenco. 

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di 

iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l’Impresa non fornisca i richiesti 

chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di 

ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme 

alle prescrizioni del presente regolamento.  

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, 

l’istanza di iscrizione verrà respinta.   

Nel caso di reiezione sopra indicato verrà comunicato tempestivamente all’Impresa, ai sensi 

dell’art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all’accoglimento (parziale o totale) della domanda. 

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare 

osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per 

concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle 

osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.  

L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto 

all’Impresa interessata.  

L’annullamento è disposto d’ufficio per le Imprese che per almeno cinque volte non abbiano 

risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.  

AST Toano potrà altresì escludere dall’Elenco le Imprese che eseguano le prestazioni contrattuali 

con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’appalto. 

AST Toano provvederà ad aggiornare l’Elenco almeno semestralmente, tenendo conto delle nuove 

istanze che perverranno nel semestre precedente. 

 

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE  

L’individuazione delle Imprese da invitare alla procedura di affidamento avverrà nel rispetto 

dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, e seguirà un criterio di 

rotazione.  

Il numero minimo delle Imprese qualificate da invitare è individuato in base a quanto previsto 

all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 



 
 
 
 

Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale 
Servizio Idrico Integrato 

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Toano 

Azienda Servizi Toano Srl con socio unico – sede : Corso Trieste n. 65, 42010 Toano RE – Codice Fiscale e Partita Iva 02135000350 
Capitale Sociale € 46.000 i.v. – Iscritta presso il Registro Imprese di Reggio Emilia con num. 02135000350 e R.E.A. 237695  

Tel. 800.684.846 e 0522,1845189 – Fax 0522,1841895 – Pronto Intervento H24 num. verde 800.629.009 
sito web: www.acquatoano.it – mail: ast@comune.toano.re.it 

  
                                                   
AAAAA                                                
ALS 

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno 

specificate  nelle lettere d’invito di ogni singola procedura esperita utilizzando il presente Elenco. 

 

ART. 7 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO 

DELL’ISCRIZIONE  

Le Imprese iscritte nell’Elenco devono comunicare ad AST Toano tutte le variazioni in ordine ai 

requisiti richiesti, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso. 

Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo pec non oltre quindici giorni dal verificarsi delle 

variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche 

in mancanza di una richiesta di parte. 

L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di 

sospensione di cui al precedente art. 5. 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione le Imprese devono dichiarare per ogni anno successivo a 

quello dell’iscrizione all’Elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale necessari per l’iscrizione al presente Elenco.  

 

ART. 8 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Tutti i dati raccolti ed elaborati per le finalità del presente documento saranno conservati nel 

rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 101/2018. Il 

Titolare del Trattamento è la società AST Toano, la quale si impegna ad utilizzare gli stessi solo ed 

esclusivamente per le istruttorie relative agli scopi succitati. I dati potranno essere oggetto di 

pubblicazione sul sito web della società secondo quando previsto dalle vigenti normative in materia 

di Trasparenza-L.190/2012, D.lgs.33/2013 s.m.i. Gli interessati sono debitamente informati secondo 

quanto previsto D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e potranno 

esercitare i propri diritti nei modi e nei tempi stabiliti dalle normative sopra citate. 

 

ART. 9 - INFORMAZIONI 
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Eventuali informazioni e chiarimenti di carattere tecnico e amministrativo inerenti il presente 

Elenco possono essere richieste all’azienda presso l’ufficio tecnico di Corso Trieste, 65 – Toano RE 

o la mail tecnico@acquatoano.it .  

 

Allegati: 

1 – Modello di “Domanda di iscrizione”; 

2 - Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico ed economico. 
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Allegato 1 
 

FACSIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Spett.le 
Azienda Servizi Toano S.r.l. 
unipersonale 
Corso Trieste n. 65 
Toano (RE) 

 
Oggetto: DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ______________ (______) il 
__________________, residente a _________________________________ (________) in Via 
_____________________________ n. _________, in qualità di ____________________________ 
e legale rappresentante della _________________________, con sede in 
__________________________, via __________________________, codice fiscale 
__________________ e P. IVA ___________________,  
(specificare la forma giuridica del Soggetto che chiede di essere iscritto) 
______________________________________________________________________ 

oppure 
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _________ 
dal Notaio in ____________________________________ Dott. ____________________, 
repertorio n. __________, e legale rappresentante della ______________________, con sede in 
________________, via _______________, codice fiscale ____________ e P. IVA 
_______________,  
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto all’Elenco in oggetto per le seguenti categorie merceologiche: 

 
 LAVORI: per le seguenti categorie e classifiche come da SOA in corso di validità oppure, per 

importi inferiori a 150.000,00 €, come da requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 

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

 

 SERVIZI: …………………………………………………………………………………… 

 

 FORNITURE: ……………………………………………………………………………… 
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E DICHIARA 

a. di essere iscritta alla Camera di Commercio di __________ 

Ragione sociale /Ditta_________________________________________________  

con sede legale in _____________________ Via __________ CAP ________ 

Cod. Fisc. _______________________ Partita Iva n. ______________________________  

telefono n. _______________  fax ___________________________  

INPS: n. Matricola azienda ______________________ Sede ____________________ 

INAIL: n. Codice ___________________ Sede _______________________________ 

CASSA Edile n. codice _________________ Sede _____________________________ 

dimensione aziendale (n. dei dipendenti)________________  

C.C.N.L. applicato________________________ Codice attività ______________________  

e-mail________________ PEC _________________________ 

attività per la quale è iscritta _____________________________________________ 

b. che i dati identificativi dei soci e del direttore tecnico per ogni ragione sociale; del titolare 

dell’impresa individuale; di tutti i soci della società in nome collettivo; di tutti i soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico 

persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con numero pari o inferiore a 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono: (indicare nome, cognome, 

luogo e data di nascita, qualifica di tutti i soggetti sopra indicati)  

___________________________________________________________________________

________________________________________________________; 

c. che nell’anno antecedente la data di presentazione dell’istanza non vi sono stati soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

[ricomprendendo anche soggetti che rivestivano dette qualità in società fuse o in operatori 

economici che hanno ceduto aziende o rami d'azienda all'operatore economico dichiarante];  

[ovvero] 
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che nell’anno antecedente la data di presentazione dell’istanza sono cessati dalle cariche 

societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti 

[ricomprendendo anche soggetti che rivestivano dette qualità in società fuse o in operatori 

economici che hanno ceduto aziende o rami d'azienda all'operatore economico dichiarante] 

 

d.    che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione, anche ex art. 76 D.Lgs. 50/2016, inerente l’Elenco in 

oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge domicilio in 

_______________________________ Via ____________________________________, tel. 

_________________, fax ________________ PEC ________________________. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi degli artt.  46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.1  

 

che alla data della presente dichiarazione, non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione 

previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente: 

a) che l’impresa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, non si trova in stato di 

fallimento o di una procedura di insolvenza o di liquidazione, non ha stipulato un concordato 

preventivo con i creditori e non ha cessato le sue attività e non si trova in qualsiasi altra situazione 

analoga; 

b) che non ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.c., anche 

se riferita ad un suo subappaltatore, per i reati indicati all’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;  

                                                           
1 In caso di alternativa, indicare solo quanto di competenza ed eliminare le restanti ipotesi non pertinenti. 
 
2 Art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016: “Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 
procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 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, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 
354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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c) ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’insussistenza di cause di decadenza, 

sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa ai sensi dell’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;  

d) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali; costituiscono gravi violazioni 

quelle previste al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

e) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

f) che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Si rinvia a quanto indicato al comma 5 del D.Lgs. 50/2016;  

g) che l’impresa non si trova in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42 comma 2, 

del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

h) che l’impresa non si trova in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto 

di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 che non può essere risolta con misure meno intrusive;  

i) che l’impresa non è stata soggetta 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’articolo 

14, del D.Lgs. 81/2008; 

l) che l’Impresa non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

m) che l’Impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 

                                                                                                                                                                                                 
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”. 
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n) che l’impresa non è iscritta 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 per il quale perdura l’iscrizione; 

o) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 

55/1990; 

p) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. 203/1991 o che pur essendo 

stato vittima non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’art. 4 primo comma della L. 689/1991; 

q) che l’impresa: 

 non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(Oppure) 

non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 

l’offerta;  

(Oppure) 

 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

r) che l’impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e non ha fornito, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 

la selezione o l'aggiudicazione, e non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura;  

s) che l’impresa non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: 

t) che l’operatore economico non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 



 
 
 
 

Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale 
Servizio Idrico Integrato 

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Toano 

Azienda Servizi Toano Srl con socio unico – sede : Corso Trieste n. 65, 42010 Toano RE – Codice Fiscale e Partita Iva 02135000350 
Capitale Sociale € 46.000 i.v. – Iscritta presso il Registro Imprese di Reggio Emilia con num. 02135000350 e R.E.A. 237695  

Tel. 800.684.846 e 0522,1845189 – Fax 0522,1841895 – Pronto Intervento H24 num. verde 800.629.009 
sito web: www.acquatoano.it – mail: ast@comune.toano.re.it 

  
                                                   
AAAAA                                                
ALS 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

*** 

L’assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 citato è dichiarata 

anche nei confronti dei seguenti soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/20163;  

- ……………………………[nome e cognome] …………..…………… [data e luogo di nascita] 

…………………………….[codice fiscale] …………………….…… [carica].  

- …………………..………[nome e cognome] …………………….……… [data e luogo di nascita] 

…………………………….[codice fiscale] ………………..…… [carica].  

- …………………….……[nome e cognome] ………………………… [data e luogo di nascita] 

………………………..…….[codice fiscale] ………………………… [carica].  

- …………………………[nome e cognome] ………………..……… [data e luogo di nascita] 

……………………………….[codice fiscale] ………..…………… [carica].  

 

N.B. l’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 citato può 

essere dichiarata per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dal legale 

rappresentante che se ne assume le relative responsabilità    

 

______,l i____________     In fede 
 

……………………………………………….…… 
 
Da allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
In caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di un procuratore del legale 
rappresentante, andrà allegata la relativa procura in originale o in copia conforme. 

                                                           
3 Art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016: “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con un numero pari o inferiore a  quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima”. 
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Allegato 2 
Spett.le 
Azienda Servizi Toano S.r.l. 
unipersonale 
Corso Trieste n. 65 
Toano (RE) 

 

 

DICHIARAZIONE EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________, nato/a a ______________ (______) il 

__________________, residente a _________________________________ (________) in Via 

_____________________________ n. _________, in qualità di ____________________________ 

e legale rappresentante della _________________________, con sede in 

__________________________, via __________________________, codice fiscale 

__________________ e P. IVA ___________________,  

(specificare la forma giuridica del Soggetto iscritto) ________________________________ 

 

 

con riferimento alla domanda di iscrizione all’Elenco degli operatori economici 

 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 

dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 

 

PER SERVIZI E FORNITURE 

a) il fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi antecedenti 

alla presentazione della domanda ……………………………………………………………..…..….. 

………………………………………………………………………………………………...…….… 
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b) il possesso di requisiti tecnici-organizzativi idonei allo svolgimento delle prestazioni e 

precisamente: …………………………………………………………………………………………. 

PER LAVORI 

- Il possesso di certificazione SOA in corso di validità, indicando categorie e classi per le 

quali si chiede l’inserimento nell’Elenco e precisamente 

…………………………………………………………………………………………………

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

[per maggior completezza si chiede di allegare la certificazione SOA in corso di validità]; 

- Per lavori di importo inferiore a 150.000 €, il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del 

D.P.R. 207/2010 e precisamente:  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando pari a € …………………………………………………………… 

 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando pari a € …………………………………………………… 

 

c) adeguata attrezzatura tecnica e precisamente ……………………………………………. 

 

 

______,li____________     In fede 

 

……………………………………………….…… 

(da allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità) 

 


