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Modello 1a 
 
 

             all’ A.R.E.R.  della Valle d’Aosta 
        Corso  XXVI Febbraio, n. 23 
        11100       A O S T A        (Ao) 

 

 
OGGETTO: Istanza d’iscrizione all’Albo dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi, degli Esecutori di 

lavori, e per l’accreditamento di Operatori economici da invitare alle procedure negoziate ed a 
quelle in economia, da parte dell’A.R.E.R. della Valle d’Aosta. 

 Triennio 2015-2017. 
 
 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 
 

Il/la Sottoscritto/a__________________________________ Codice Fiscale ______________________ 

nato/a a__________________________________________________ (Prov. ____ )il ______________ 

residente in  ______________________________ Via _______________________________, n. _____ 

nella sua qualità di________________________ dell’Impresa  __________________________________ 

_________________________________ con sede in  _____________________________ (Prov. ____ ) 

Via ______________________________n.______ Cod. Fisc. / Part. IVA ________________________ 

Tel. ____________________________________  Fax. ______________________________________  

E-mail________________________________  PEC ________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
che l’Impresa suindicata venga iscritta nell’Albo dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi, degli Esecutori 
di lavori dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta nella seguente categoria 
merceologica: 
(Barrare la casella in corrispondenza della/e voce/i da confermare) 
 
SEZIONE I: FORNITORI DI BENI      Fasce d’importo 
 CATEGORIA A) Prodotti di cancelleria e ufficio in genere   1)  2)  3) 
 CATEGORIA B) Apparecchiature fotocopiatrici e da calcolo   1)  2)  3) 
 CATEGORIA C) Apparecchiature informatiche, software e audiovisive  1)  2)  3) 
 CATEGORIA D) Elementi d’arredo per uffici e archivi   1)  2)  3) 
 CATEGORIA E) Mobili e arredamenti   1)  2)  3) 
 
SEZIONE II: PRESTATORI DI SERVIZI     Fasce d’importo 
 CATEGORIA F) Manutenzione apparecchiature fotocopiatrici e da calcolo  1)  2)  3) 
 CATEGORIA G) Manutenzione appar. informatiche, software e audiovisive  1)  2)  3) 
 CATEGORIA H) Pulizia di edifici e uffici   1)  2)  3) 
 
SEZIONE III: ESECUTORI DI LAVORI     Fasce d’importo 
 CATEGORIA I) Manutenzione di opere edili (Cat. OG 1)  1)  2)  3) 
 CATEGORIA J) Manutenzione di impianti idrico-sanitari (Cat. OS 3)  1)  2)  3) 
 CATEGORIA L) Manutenzione e gestione di impianti termici (Cat. OS 28)  1)  2)  3) 
 CATEGORIA M) Manutenzione di impianti elettrici (Cat. OS 30)  1)  2)  3) 
 CATEGORIA N) Manutenzione di opere da falegname (Cat. OS 6)  1)  2)  3) 
 CATEGORIA O) Manutenzione di opere da fabbro (Cat. OS 6)  1)  2)  3) 
 CATEGORIA P) Manutenzione di opere da decoratore (Cat. OS 7)  1)  2)  3) 
 CATEGORIA Q) Manutenzione e gestione di aree verdi (Cat. OS 24)  1)  2)  3) 
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A tal fine, consapevole del fatto che le dichiarazioni testé rese avranno pieno valore ai fini dell’iscrizione, e 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del disposto di cui al 
D.p.R. 28.12.2000, n. 445, art. 76, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in tema di 
“Falsità degli atti”, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli “Appalti di 
lavori pubblici”, in relazione alla richiesta di iscrizione all’Albo in epigrafe  
 
 

DICHIARA 
ai sensi del D.p.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46 e della L.R. 6.08.2007, n. 19, art. 30 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione) 
 
 

1) che l’Impresa è così identificata: 

a) denominazione:_________________________________________________________________ 

b) sede legale : _______________________________________________________, (Prov. _____ ) 

Via _______________________________________________________________ , n. ______ 

Tel. ___________________________________  Fax  __________________________________    

E-mail _________________________________ PEC __________________________________ 

c) Natura giuridica _____________________________, Partita IVA  ________________________ 

d) N° iscrizione Registro Imprese  CCIAA  ___________________   sede di  __________________ 

e) con il seguente oggetto sociale (è facoltà dell’Impresa allegare copia della Visura camerale)  _____________ 

       _____________________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________________ 

f) (per le società cooperative) è iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative tenuto dal Ministero 

dello Sviluppo Economico con N° _____________________________ dal __________________  

      Sezione _______________________________________________________________________ 

g) N° posizione previdenziale INPS ______________________  sede di  ___________________ 

h) N° posizione assicurativa INAIL  ______________________   sede di  ___________________ 

i) N° posizione Cassa Edile            ______________________   sede di  ___________________ 

j) ulteriori soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’Impresa: 

- Sig./a ________________________________________________ , nato/a il ______________   

  a __________________________ ( ___ ), residente in __________________________ ( ___ )   

  Via ________________________________ , n. ____ , Cod. Fiscale ______________________  

  in qualità di  __________________________________________________________________ 

- Sig./a ________________________________________________ , nato/a il ______________   

  a __________________________ ( ___ ), residente in __________________________ ( ___ )   

  Via ________________________________ , n. ____ , Cod. Fiscale ______________________   

  in qualità di  __________________________________________________________________ 

- Sig./a ________________________________________________ , nato/a il ______________   

  a __________________________ ( ___ ), residente in __________________________ ( ___ )   

  Via ________________________________ , n. ____ , Cod. Fiscale ______________________   

  in qualità di  __________________________________________________________________ 
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- Sig./a ________________________________________________ , nato/a il ______________   

  a __________________________ ( ___ ), residente in __________________________ ( ___ )   

  Via ________________________________ , n. ____ , Cod. Fiscale ______________________   

  in qualità di  __________________________________________________________________ 

- Sig./a ________________________________________________ , nato/a il ______________   

  a __________________________ ( ___ ), residente in __________________________ ( ___ )   

  Via ________________________________ , n. ____ , Cod. Fiscale ______________________   

  in qualità di  ____________________________________________________________ 

2) (per le sole Imprese che richiedono l’iscrizione per la Sezione III: Esecuzione lavori) che l’Impresa è in possesso 
dell’attestazione di qualificazione prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, di cui fornisce, di 
seguito, i seguenti dati identificativi (è facoltà dell’Impresa allegare copia dell’Attestazione): 
a) identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di 

qualificazione: __________________________________________________________________ 

b) attestazione nr. ____________________ del _________________ scadenza  ________________ 

c) categorie di qualificazione e relative classifiche d’importo: 

- categoria _________   classe ________          -    categoria _________   classe ________ 

- categoria _________   classe ________          -    categoria _________   classe ________ 

- categoria _________   classe ________          -    categoria _________   classe ________ 

e che per la stessa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’Attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti nel Casellario informatico dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio. 

3) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui è stabilito; 

5) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

6) che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, co. 14 della legge. 383/01 e s.m.i.; 
7) che la società non è destinataria di sanzioni interdittive della capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/01 o di altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 81/08; 

8) l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. b), c) e m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 
9) (Barrare la casella in corrispondenza della voce da confermare): 

 in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.03.1968, 
n. 68 e s.m.i.; 

oppure, 
 di essere in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria; 

10) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso (barrare la casella in corrispondenza della 
voce da confermare completandola con i dati richiesti): 
 non è stata sostituita la figura del/i socio/i, del/i amministratore/i munito/i di poteri di 

rappresentanza e del/i direttore/i tecnico/i; 
oppure, 
 è stata sostituita la/le figura/e del : 

- _____________________________ nato/a a ___________________ il ________________ 

qualifica  __________________________________________________________________ ; 

- _____________________________ nato/a a ___________________ il_________________ 

qualifica___________________________________________________________________ ; 
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- _____________________________ nato/a a ___________________ il ________________ 

qualifica  __________________________________________________________________ ; 

- _____________________________ nato/a a ___________________ il ________________ 

qualifica  __________________________________________________________________ ; 

- _____________________________ nato/a a ___________________ il ________________ 

qualifica  __________________________________________________________________ ; 

 e nei confronti dello/gli stesso/i 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 oppure condanna, con 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’art. 45, paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18; 

oppure, 
 è stata sostituita la/le figura/e del : 

- _____________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica  __________________________________________________________________ ; 

- _____________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica  __________________________________________________________________ ; 

- _____________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica  __________________________________________________________________ ; 

- _____________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica  __________________________________________________________________ ; 

- _____________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

qualifica  __________________________________________________________________ ; 

 e nei confronti dello/gli stesso/i 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 oppure condanna, con 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’art. 45, paragrafo 1 della Direttiva CE 2004/18 e che c’è stata completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

11) di avere adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08; 
 
 
 

DICHIARA  INOLTRE 
ai sensi del D.p.R. 28.12.2000, n. 445, art 47 e della L.R. 6.08.2007, n. 19, art. 31 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 
 
 
 
12) che non ha violato il divieto di  intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 55/90, ovvero è 

trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione; 
13) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici; 

14) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni eventualmente già 
affidate dall’Azienda e che non ha commesso un errore grave nell’esecuzione di contratti di appalto e 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Azienda; 
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15) che non risulta iscritto nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso 
l’Osservatorio per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

16) (solo per le Imprese che richiedono l’iscrizione all’Albo nelle Sezioni I e II – Fornitori di beni e Prestatori di servizi) che: 
a) a norma del disposto di cui all’art. 41, comma 1, lett. c), primo periodo, del D.Lgs. 163/06, l’importo 

del fatturato globale realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi ammonta ad Euro (in cifre e lettere) 

_______________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ ; 

b) a norma del disposto di cui all’art. 41, comma 1, lett. c), secondo periodo, del D.Lgs. 163/06, 

l’importo del fatturato relativo ai servizi per i quali si richiede l’iscrizione all’Albo, realizzato negli 

ultimi 3 (tre) esercizi ammonta ad Euro (in cifre e lettere) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ ; 

c) a norma del disposto di cui all’art. 42, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/06, è in possesso di adeguata 

attrezzatura tecnica per eseguire le forniture/servizi per le quali richiede l’iscrizione all’Albo; 

ed a supporto di tali dichiarazioni produce in allegato l’apposita specifica “Scheda requisiti” di cui al 

Modello 2, completa di dati informativi al riguardo; 

17) (solo per le Imprese che richiedono l’iscrizione all’Albo nella Sezione III – Esecutori di lavori, non in possesso di attestazione SOA) 
che: 
a) a norma del disposto di cui all’art. 40, co. 8, del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 90, co. 1, lett. a), del D.P.R. 

207/10, l’importo dei lavori eseguiti direttamente dall’Impresa negli ultimi 5 (cinque) anni ammonta 

ad Euro (indicare l’importo, in cifre e lettere, eventualmente proporzionalmente ridotto in relazione 

all’effettivo costo del personale dipendente) _____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ ; 

b) a norma del disposto di cui all’art. 40, co. 8 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 90, co. 1, lett. b) del D.P.R. 

207/10, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente ammonta ad Euro (in cifre e 

lettere) _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ e pertanto non è 

inferiore al 15% (quindici percento) dell’importo dei lavori eseguiti negli ultimi 5 (cinque) anni; 

c) a norma del disposto di cui all’art. 40, co 8 del D.Lgs 163/06 e dell’art. 90, co. 1, lett. c) del D.P.R. 
207/10, è in possesso di adeguata attrezzatura tecnica per eseguire le forniture/servizi per le quali 
richiede l’iscrizione all’Albo; 

ed a supporto di tali dichiarazioni produce in allegato l’apposita specifica “Scheda requisiti” di cui al 
Modello 2, completa di dati informativi al riguardo; 
NOTA:    sono esentati dall’obbligo di produrre questa dichiarazione le sole Imprese che richiedono l’iscrizione 

per la Sezione III: Esecuzione lavori – in possesso dell’attestazione di qualificazione prevista dall’art. 40 
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (Attestazione SOA); 

18) di accettare incondizionatamente l’obbligo ad espletare l’eventuale affidamento della fornitura/ 
servizio/lavoro secondo le indicazioni specifiche ulteriormente stabilite dal Responsabile del 
Procedimento / Direttore dell’esecuzione, o suo delegato; 

19) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell’Avviso 
pubblico e nel “Disciplinare per la formazione e la gestione dell’Albo”. 

20) di impegnarsi a produrre, su richiesta dell’Azienda, ogni documentazione attestante la veridicità di quanto 
testé dichiarato. 
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In conformità alle condizioni di cui all’Avviso Pubblico ed al relativo Disciplinare, allega alla presente istanza 
la seguente prescritta documentazione complementare: 
 
 nr. ______ copia/e – “Dichiarazione idoneità morale” (Mod. 1b); 

 nr. ______ copia/e – “Scheda requisiti” (Mod. 2); 

 nr. ______ copia/e – “Autocertificazione antimafia” (Mod. 3); 

 nr. ______ copia/e – Informativa “Trattamento dei dati personali” (Mod. 4); 

 
In fede. 
            ________________ , lì _______________ 
 
                                                                                                   __________________________ 
                                                         (Firma per esteso)  
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

 
Ai sensi del disposto di cui all’art. 45, co. 2 del D.P.R. 445/00 e all’art. 35, co. 1 della L.R. 19/07 si allega copia 

fotostatica del documento (carta identità / patente guida / passaporto) ____________________________________ 

del/della Sig./a ________________________________________________________ Nr. ____________________ 

rilasciato da _________________________________________  in data _______________ ed in corso di validità. 

 
 
Ulteriore sottoscrizione da parte dei soggetti elencati al punto 1, lett. j): 
 
______________________________________                       __________________________ 
                        (Cognome Nome)                                                                    (Firma per esteso)  
 
______________________________________                       __________________________ 
                        (Cognome Nome)                                                                    (Firma per esteso)  
 
______________________________________                       __________________________ 
                        (Cognome Nome)                                                                    (Firma per esteso)  
 
______________________________________                       __________________________ 
                        (Cognome Nome)                                                                    (Firma per esteso)  
 
______________________________________                       __________________________ 
                        (Cognome Nome)                                                                    (Firma per esteso)  
 
 
 

* * * 


