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Al Comune di Casoria 
Unità di Coordinamento attuazione degli interventi PICS  

pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it 
 
Istanza di iscrizione all’elenco (short-list) di operatori economici per l’affidamento di 
lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 D.lgs. 50/2016 per l’attuazione 
degli interventi del PNRR ed altri in corso di esecuzione (art.1, c.2 Legge 120/2020) 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
Nato/a a ________________ (__), il _____________________ e residente in ____________ (__), via 
___________________________________________________________ n. ____ CAP _______ 
 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa _______________________________ 
Con sede legale in ________ (__), alla via __________________ n. ____, CAP _____________ 
CF/P.IVA. ____________________ tel. ____________________ cell. ____________________ 
e-mail _______________________ pec. ___________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere incluso/a nell’elenco dei soggetti cui affidare lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 
D.lgs. n. 50/2016 in relazione agli interventi di cui di seguito (spuntare gli interventi per i quali si esprime la 
propria preferenza, non vincolante ai fini dell’affidamento), 
 

Intervento P1 - Efficientamento energetico e rete informativa smart per le zone contigue all'area centrale 
storica 
Intervento P2 - Consolidamento e restauro del complesso della Chiesa del Carmine di Piazza Cirillo per la 
creazione del Polo del turismo religioso 
Intervento P3  - Realizzazione di una rete intelligente per la promozione del turismo religioso ed 
efficientamento energetico della via dei Santi 
Intervento P4  - Realizzazione di una struttura socioeducativa per l'infanzia nell'immobile confiscato alla 
criminalità organizzata del quartiere Stella 
Intervento P5  - Riqualificazione dell'edificio ex Tribunale per ospitare servizi sociosanitari non ospedalieri 

Intervento P6  - Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'antico edificio comunale di Piazza 
Cirillo per la realizzazione del centro per la creatività giovanile 
 Intervento P7 - Centro per lo studio e l'incremento della biodiversità nell'edificio del Parco ex 
Aeronautica di via Michelangelo 
Intervento P8  - Riqualificazione dell'area militare dismessa - realizzazione di un parco urbano 

Intervento P9 - Laboratori artistici e teatrali a sostegno della creatività giovanile - adeguamento di 
strutture esistenti - Teatro M.L. King Contemporary Art Museum CAM 
Intervento P10 – Lavori di riqualificazione di un tratto di Via Nazionale delle Puglie 

         Intervento P11 - Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree   urbane degradate  
- Progetto di riqualificazione del quartiere ERP Parco dei Pini. 

 
per le seguenti categorie di lavori di cui all’allegato A del DPR 207/2010.  
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Indicare nella tab.1 la/le categorie per le quali si richiede l’iscrizione di cui si è in possesso di attestazione SOA, 
nella tab.2 la/le categorie per le quali si richiede l’iscrizione di cui non si è in possesso di attestazione SOA 
nonché il relativo importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell’avviso di 
costituzione dell’albo: 
 

TAB.1 IN POSSESSO DI 
ATTESTAZIONE SOA 

 TAB.2 NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA 

Cat.   Cat.  €  
Cat.   Cat.  € 
Cat.   Cat.  € 
Cat.   Cat.  € 
Cat.   Cat.  € 
Cat.   Cat.  € 
Cat.   Cat.  € 
Cat.   Cat.  € 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

 
D I C H I A R A 

 
1) Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, che: 

a. negli ultimi cinque anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze per la 
costituzione dell’Albo, ha eseguito direttamente lavori sia pubblici che privati, riconducibili a ciascuna 
delle categorie per le quali si richiede l’iscrizione e allega alla presente istanza elenco, per ciascun lavoro, 
dove viene specificato:   
- l’oggetto dei lavori; 
- l’importo dei lavori 
- la categoria dei lavori  
- la data di inizio lavori  
- la data di fine lavori  
- il committente  
- che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito e non hanno dato luogo a 

vertenze in sede arbitrale o giudiziaria. 
b. il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell'avviso di costituzione dell'Albo; 
c. di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica e più precisamente: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2) Di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le indicazioni, prescrizioni, condizioni e vincoli indicati nel 
presente avviso, che dichiara di avere attentamente letto e di averne quindi piena conoscenza, e si impegna 
a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio, nei termini e modi dell’avviso, eventuali modifiche e 
variazione dei requisiti tecnici, ed eventuali modifiche societarie e di titolarità o di localizzazione della sede 
dell’impresa. 
 

3) Di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA per le seguenti categorie (solo per le imprese in 
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possesso di qualificazione SOA): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Di cui si allega attestazione in corso di validità in originale, o copia fotostatica recante l’espressa 
dichiarazione sottoscritta di conformità all’originale. 

 
4) Di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (sia per le imprese in 

possesso di qualificazione SOA, che per le imprese NON in possesso dell’attestazione SOA): 
Denominazione impresa: ________________________________________________________________ 
Sede legale _______________________________________________________________________ 
CF/P.IVA________________________________________________________________________ 
Numero di iscrizione al Registro Imprese ________________________________________________ 
Della Camera di Commercio di _______________________________________________________ 
A decorrere dal __________________________________________________________________ 
Attività esercitate:________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Organi di amministrazione e composizione societaria (in caso di società):__________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

5) Di obbligarsi espressamente, in caso di aggiudicazione, a: 
a. segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

b. collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali 
o in cantiere, etc ); 

c. inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc e di essere consapevole che, in 
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

d. comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione dei lavori, alla stazione appaltante e 
all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la 
titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta 
dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, a inserire identica 
clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc ed è consapevole che, in caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

e. Nell’eventualità di iscrizione alla WHITE LIST di cui all’art.1 comma 2 della Legge 6 novembre 2012 n.190 
(Legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29 comma1 del D.L.90/2014, 
       DICHIARA  
di essere regolarmente iscritta alla WhiteList presso la Prefettura di ______________ in data _______ 
 

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza al trattamento dei dati e quindi 
alla pubblicazione di ogni elemento utile e necessario la gestione dell’elenco di cui in oggetto. 
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Si impegna inoltre a comunicare a codesto Comune qualsiasi variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni 
rese o alla documentazione fornita in questa sede, entro trenta giorni da quando le stesse variazioni saranno 
sopraggiunte. 
 
ALLEGA: 

A. (solo per le imprese in possesso di attestazione SOA) attestazione di qualificazione SOA in corso di validità 
in originale, o copia fotostatica recante l’espressa dichiarazione sottoscritta di conformità all’originale; 

B. (per le imprese non in possesso di attestazione SOA) certificati di esecuzione lavori di cui all’art. 83, comma 
4 del D.P.R. 207/210, ovvero Elenco relativo ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione; 

C. copia di documento d’identità (o documento di riconoscimento equipollente) non autenticata e in corso di 
validità del titolare, ovvero del legale rappresentante e di ogni altro soggetto che effettua dichiarazioni 
nell’ambito del procedimento di iscrizione all’Albo. 

 
 
(luogo e data) 
__________________   ____________ 

__________________________ 
(Firma autografa e digitale) 

 
 


	C H I E D E

