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ALLEGATO 2 – ISTANZA DI ISCRIZIONE 

Iscrizione all’Elenco operatori economici della Camera di commercio di…………………….. 

Alla Camera di commercio di……………………. 

   Ufficio Provveditorato 

    Indirizzo 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a…………………………………………………… prov………….. il ……………………… 

In qualità di …………………………………………………………………………………………… 

Dell’impresa ………………………………………………………………………………………….. 

Sede legale ……………………………………………………………………………………………. 

Sede operativa ………………………………………………………………………………………... 

n. telefono ………………………………………………… n. fax …………………………………...

e-mail …………………………………………. Pec ………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………… partita Iva ………………………………….... 

CHIEDE 

L’iscrizione dell’impresa all’Elenco degli operatori economici della Camera di commercio di 

………………………… , per le procedure di cui all’articolo 125 del D. Lgs. N. 163 del 2006, per 

le categorie merceologiche indicate nell’allegato 1. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni di cui all’articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato, 

DICHIARA 

Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità. 

1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articolo 46 del DPR n. 445 del 2000), attestanti: 

1) dati anagrafici e di residenza dei soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettera b),

nonché la carica sociale e la relativa scadenza (INDICARE il titolare o il direttore tecnico,

se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società):
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Titolare 

Socio/i 

Amministratore/i 

muniti di potere di 

rappresentanza 

Direttore tecnico 

2) dati anagrafici e di residenza dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di

pubblicazione del bando nonché la carica sociale ricoperta alla cessazione e la data di

cessazione (INDICARE il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i

soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di

poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di

società):

Soggetti cessati 

nell’anno antecedente 

3) che l’impresa risulta iscritta alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede, al

numero di REA ……………………. e che è in regola con il pagamento del diritto annuale;

4) che l’impresa è iscritta nel seguente albo professionale……………………………………

per fascia di classificazione …………………………………………………………………..;

5) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di

qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la

dichiarazione di una di tali situazioni;

6) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al punto 1) 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;

7) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai Punti 1) e 2) non è stata

pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
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a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

8) che (selezionare una delle due dichiarazioni sottostanti):

 nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai punti 1) e 2) non è stata 

emessa sentenza di condanna passata in giudicato ovvero decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, 

per i seguenti reati (NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra 

menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore o degli altri amministratori muniti 

di potere di rappresentanza o dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

pubblicazione del bando, avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così 

come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei 

reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì 

inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della 

non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. Nel caso le sentenze riguardino i soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la pubblicazione del bando l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata). 

Relativamente a: 

9) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti elencati al Punto 1) non sussistono le

circostanze di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

10) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;

11) di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la domanda d’iscrizione in merito

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per

l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
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12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana. Dichiara inoltre i

seguenti riferimenti:

INPS 

Ufficio/Sede …………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………. 

CAP………………………………città ……………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………………Fax ………………………………………………...... 

Matricola azienda …………………………………………………………………………………….. 

INAIL 

Ufficio/Sede …………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………. 

CAP………………………………città ……………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………………Fax ………………………………………………...... 

P.A.T. …………………………………………………………………………………………………. 

CASSA EDILE 

Ufficio/Sede …………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………. 

CAP………………………………città ……………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………………Fax ………………………………………………...... 

Matricola azienda …………………………………………………………………………………….. 

IBAN …………………………………………………………………………………………………. 
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Persone delegate ad operare: 

CF 

CF 

CF 

13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge

68/99) in quanto (selezionare una delle due dichiarazioni sottostanti):

 ha ottemperato al disposto della l. 68/99 art. 17, giacché con organico oltre i 35 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti, che ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000  

 non è assoggettato agli obblighi della l. 68/99 in quanto con organico fino a 15 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000 

14) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.

Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del D.

L. 223/2006, convertito in L. 248/2006;

15) che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

16) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni

affidate dalla Camera o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Camera medesima;

17) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto dall’art. 17 della L. 55/90;

18) che (selezionare una delle due dichiarazioni sottostanti):

 l’impresa non si trova in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 

con nessun’altra impresa 

 l’impresa si trova in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, nei 

confronti delle seguenti imprese (compilare tabella della pagina seguente): 
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RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA SEDE LEGALE (comune) 

19) nell’ipotesi di cooperativa, di essere iscritta all’Albo Società Cooperative senza la clausola

di esclusione dai pubblici appalti o di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative

sociali in attuazione dell’art. 9 della L. n. 381 del 1991, se cooperativa sociale:

20) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel Regolamento

per l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato ed Agricoltura di ………………………;

21) di rilasciare dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’iscrizione all’Elenco dei

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione

mafiosa (c.d. white list)

22) di essere iscritto all’“Anagrafe antimafia degli esecutori” allegando apposita dichiarazione

rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000

23) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali unicamente per l’iscrizione nell’elenco

degli operatori economici della Camera di commercio di…… (tale consenso potrà essere

revocato dall’istante in qualunque momento)

NB: In caso di Consorzio, i requisiti per l’iscrizione devono essere posseduti dal consorzio e da 

ciascuna delle imprese consorziate designate. 

2 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

2A- LAVORI 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER LAVORI 

A. Iscrizione all’Elenco nelle fasce economiche pari o superiore a 150.000 Euro 

1) certificazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata

in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 

adeguate alla categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede 

l’iscrizione. (Per ciascuna merceologia, l’operatore economico dovrà possedere tutte le SOA 

indicate in corrispondenza delle stesse, sia generali che specializzate).  
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2) possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO

9000, nonché, se posseduta, certificazione di sostenibilità ambientale (ai fini della qualificazione 

per importi compresi tra 516.001,00 – 999.999,00 €). 

B. Iscrizione all’Elenco nelle fasce economiche inferiore a 150.000 Euro 

In assenza della SOA, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco sono richiesti i seguenti requisiti: 

REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO: 

1) idonee referenze bancarie dei seguenti istituti di credito (indicarne almeno uno). Per i

Consorzi, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione:

Istituto di credito Agenzia di 

Istituto di credito Agenzia di 

Istituto di credito Agenzia di 

Istituto di credito Agenzia di 

1) per le persone giuridiche dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 relativa al valore

della produzione globale dell’impresa negli ultimi 3 esercizi ovvero, qualora l’impresa eserciti

l’attività da meno di tre anni, con riferimento al valore della produzione conseguito dall’inizio

dell’attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno ad

eccezione dei casi di imprese espressione di soggetti preesistenti e con esperienza nel settore:

Esercizio 

finanziario 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

così come indicato nel Conto Economico del Bilancio d’Esercizio (ai sensi 

dell’articolo 2425 del Codice civile) 

In cifre In lettere 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO 

L’operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nelle categorie in cui richiede 

l’iscrizione, deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti: 

1) di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di

iscrizione, per un valore complessivo, da indicare, non inferiore al 100% della rispettiva classe

di importo (intesa come valore massimo) per la quale si richiede l’iscrizione. I lavori da

valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il

quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione:
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Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione del contratto…...………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)………………………………………………………………………………………… 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 
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2) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione,

stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15%

dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data

di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco (nel caso in cui il rapporto tra il

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori

così ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1).

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i 

requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere rapportati al periodo di effettiva attività. E’ 

comunque richiesto un periodo minimo almeno pari a un anno ad eccezione dei casi di 

imprese espressione di soggetti preesistenti e con esperienza nel settore.  

3) descrizione dell’attrezzatura tecnica posseduta, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico

riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di

lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali

indicazioni identificative (requisito non necessario per coloro che si iscrivono unicamente

alla classe B) della rispettiva categoria merceologica)

2B) SERVIZI E FORNITURE 

REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO 

1) idonee referenze bancarie dei seguenti istituti di credito (indicarne almeno uno). Per i

Consorzi, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione:

Istituto di credito Agenzia di 

Istituto di credito Agenzia di 

Istituto di credito Agenzia di 

Istituto di credito Agenzia di 
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2) per le persone giuridiche dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 relativa al valore

della produzione globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi ovvero, qualora l’impresa

eserciti l’attività da meno di tre anni, con riferimento al valore della produzione conseguito

dall’inizio dell’attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un

anno ad eccezione dei casi di imprese espressione di soggetti preesistenti e con esperienza nel

settore:

Esercizio 

finanziario 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

così come indicato nel Conto Economico del Bilancio d’Esercizio (ai sensi 

dell’articolo 2425 del Codice civile) 

In cifre In lettere 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO  

L’operatore economico  deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) elenco delle principali forniture e servizi svolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di

presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa – almeno 

pari alla classe di importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si 

richiede l’iscrizione all’Elenco o per categorie analoghe. Per gli operatori economici che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di 

effettiva attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno. Per i 

Consorzi il requisito può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede 

l’iscrizione: 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)………………………………………………………………………………………..… 
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Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 

b) impiegati negli ultimi tre anni  (per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da

meno di tre anni l’indicazione dell’organico medio annuo deve essere rapportato al periodo di 

effettiva attività): requisito non necessario per coloro che si iscrivono unicamente alla classe B) 

della rispettiva categoria merceologica 

Anno di riferimento………..N. dipendenti…………….N. dirigenti……………..N. tecnici………………. 

Anno di riferimento………..N. dipendenti…………….N. dirigenti……………..N. tecnici………………. 

Anno di riferimento………..N. dipendenti…………….N. dirigenti……………..N. tecnici………………. 

c) il possesso del certificato di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9000, nonché, se

possedute, la certificazione di sostenibilità ambientale; 
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d) per le società di ingegneria, l’indicazione di almeno un direttore tecnico in possesso di laurea in

ingegneria o architettura e abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché 

iscritto, al momento della candidatura, al relativo albo professionale: 

CF 

Data e luogo………………………………… 

Firma del legale rappresentante 

……………………………………………………. 
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