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Allegato 1. Modello “a”/2019 

Istanza di iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia/agg.1 di Consac gestioni idriche s.p.a. 

 

SPETT.LE CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.  

VIA OTTAVIO  VALIANTE, 30 

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

 

Oggetto: Iscrizione all’Albo delle imprese di fiducia/agg.1 di Consac gestioni idriche s.p.a. per 

l’affidamento di lavori e servizi in economia ex art. 36, comma 2, lett. a, b – d.lgs 50/2016 – 

Manutenzione di reti idriche e fognarie, di manufatti edilizi, di depuratori e di impianti elettrici 

ed elettromeccanici, servizio autoespurgo. 

 

C.F./P. I.V.A. ________________________________________ 

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

Nato/a a ………………………………………………………………..…… (…….…) il ……………………. 

Residente a ……………………………………………….. (……..) in via ………………………………….... 

……………………………. n………….. nella qualità di: 

 titolare della ditta individuale              legale rappresentante della società     altro………………………. 

dell’impresa  …………………………….…………………………………………………………………. 

 

con sede in ……………………………………..( __ ) Via ………………………………….………. 

 

n. civico …….. C.A.P. …………… Recapito telefonico……………../……………..………………. 

 

Fax ……./…………………Pec (obbligatoria)………………………….……..P.IVA………………..…… 

 

Con posizione INPS di …………………………………… matr. N. …………………………………………. 

INAIL di ………………………………………………….. matr. N. …………………………………………. 

Numero dipendenti ………..  CCNL applicato ai dipendenti …………………………………………………. 

Numero Posizione individuale I.N.P.S.  del titolare o dei soci ………………………………………………… 

 

Iscrizione alla CCIAA della provincia di ....................................per attività attinenti le prestazioni da effettuare 

 

Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE…………………………………………….. 

 

 

C H I E D E 

 

1. PER LE IMPRESE CHE INTENDANO ISCRIVERSI ALLA SEZIONE MANUTENZIONI E 

LAVORI: 

 

□ di essere iscritto nell’Albo delle Imprese di Fiducia/agg.1 di codesta Amministrazione per   

l’affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto per le seguenti Sezioni: 
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□ Sezione 1. Manutenzione o sostituzione di reti idriche di distribuzione o adduzione o reti   

      fognarie   

□  Sezione 2. Interventi di manutenzione di opere edili   

□  Sezione 3. Interventi di manutenzione impianti ed apparecchiature elettriche ed  

  Elettromeccaniche  

□  Sezione 4. Servizi di auto spurgo; 

□  Sezione 5. Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti da fogna – depurazione  

   □  Sezione 6. Riparazione di condotte in cemento amianto. 

 

(Barrare la Sezione di interesse - Ciascun concorrente potrà chiedere di essere inserito in una o più sezioni). 
 

e precisa (solo per le Sezioni 1 e 2 – le restanti Sezioni si riferiscono ad interventi da eseguire 

sull’intero territorio gestito da Consac) che la zona di intervento su cui intende effettuare gli interventi 

è costituita: 

□ dai Comuni compresi nel reparto Cilento 1 

□ dai Comuni compresi nel reparto Cilento 2 

□ dai Comuni compresi nel reparto Cilento 3 

□ dai Comuni compresi nel reparto Cilento 4 

□ dai Comuni compresi nel reparto Vallo di Diano  

 

N.B.: l’elaborato n. 7 riporta l’indicazione dei Comuni compresi in ciascun Reparto.  

 

 

2. PER LE IMPRESE CHE INTENDANO ISCRIVERSI ALLA SEZIONE AUTOESPURGHI: 

 

□ di essere iscritto nell’Albo delle Imprese di Fiducia/agg.1 di codesta Amministrazione per   

 l’affidamento dei Servizi di autospurgo, smaltimento rifiuti fognari, svuotamento bacini   

 depurazione, mediante cottimo-appalto nelle seguenti Aree di intervento: 
 

□ AREA 1 

Casal Velino, Castellabate, Lustra, Montecorice, Omignano, Pollica, Rutino, San Mauro Cilento, Sessa 

Cilento, Stella Cilento. 

□ AREA 2 

Ascea, Campora, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Gioi Cilento, Moio della Civitella, Stio, Vallo della 

Lucania; 

□ AREA 3 

Alfano, Ceraso, Cuccaro Vetere, Futani, Laurito, Pisciotta, San Mauro La Bruca, Torre Orsaia; 

□ AREA 4 
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Casaletto Spartano, Ispani, San Giovanni a Piro, Sapri, Tortorella, Torraca, Vibonati; 

□ AREA 5 

Auletta, Pertosa, Sala Consilina, Teggiano. 

 
 

con la presente propone formale istanza di partecipazione, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 

DICHIARA 

 

a) di aver preso visione dell’avviso e del capitolato d’oneri e delle condizioni che regolano la prestazione e di 

accettarli senza riserve; 

b) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa, cessati 

dalla carica nel triennio antecedente la data di trasmissione della domanda (per questi ultimi l’impresa può in 

ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta 

penalmente sanzionata), non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva 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 i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d. lgs n. 50/2016; (1) 

c) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d. lgs 159/2011 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2) 

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d. lgs 

50/2016); 

e)  di essere in regola con i pagamenti contributivi Inps, Inail (la stazione appaltante si riserva di richiedere 

all’Ente competente il rilascio del DURC, prima di procedere al pagamento della prestazione prima di 

procedere all’inserimento dell’Impresa nell’Albo di fiducia) e Cassa Edile; 
f) di non aver 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; 

g) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

h) di non essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d. 

lgs 50/2016; 

i) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di iscrizione all’albo non determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa 

dall’iscrizione all’albo; 

j) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della presente procedura e 

dei relativi atti che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se 

non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

k) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c), del D. lgs 08/06/2001 n. 231 o 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 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; 

m) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 

55; 

n) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Stazione Appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale; 
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o) g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita; 

p) h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara; 

q) i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa 

è stabilita; 
r) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68 e s.m.i.: 

 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 

ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso 

l’Ufficio ……………………  di ……………………………………….., via …………………..………..… n. 

…………       fax ………………….….. e-mail ……..………….………………………………………..   

oppure 

  che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i 

seguenti motivi: ………………………………………………………………………………………. 

s) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 

ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689.  

p) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

 

    che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

   che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

   che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato autonomamente l'offerta.   

 

 

q) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali - RGDP disponibile alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/; 

r) l’esistenza, a proprio nome, di un “conto corrente dedicato” sul quale dovranno essere eseguiti i 

pagamenti per eventuali rapporti giuridici instaurati con la stazione appaltante ai sensi dell’art. 3 L. 

136/2010 modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 (tracciabilità flussi finanziari). 

s) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la: Camera di Commercio, Industria Artigianato e 

Agricoltura per categorie di attività che comprendano quelle di cui al presente appalto; 

t) che la ditta ha regolarmente svolto, nel triennio 2016-2017-2018 attività analoga a quella oggetto della 

presente istanza; 

http://www.consac.it/privacy-policy/


 

Modello A-Istanza di iscrizione  

all’Albo delle imprese di fiducia/agg.1 Consac 

5 

u) che la ditta ha la disponibilità, a qualunque titolo, del personale e della attrezzatura idonei 

all’effettuazione delle prestazioni oggetto della presente istanza. 
 
 

DICHIARA altresì 
 

- di osservare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

- di accettare le condizioni operative di cui al Capitolato d’oneri – elaborato 2 (o elaborato n. 2.1 

nel caso di iscrizione alla sezione 4), inserito nella documentazione tecnica allegata al presente 

Avviso; 

- di accettare, i prezzi di cui all’Elenco Prezzi – elaborato 3, inserito nella documentazione tecnica 

allegata al presente Avviso ovvero, in caso di assenza del prezzo, di accettare i prezzi di cui alla 

vigente Tariffa della Regione Campania 2016 ribassata del 20%; in ciascuna voce di tariffa da 

applicarsi, gli oneri relativi all’applicazione dei piani di sicurezza non subiranno ribasso; 

- di eseguire i lavori nel rispetto della regola d’arte ed in conformità del Capitolato d’oneri – 

elaborato n. 2 e del Capitolato Speciale d’appalto – elaborato n. 4; 

- di comunicare tempestivamente per iscritto a Consac all’indirizzo pec 

appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it eventuali modifiche societarie o relative alla sede legale 

e/o alla sede produttiva ovvero al conto dedicato ex art. 3 l. 136/10 ovvero ai numeri telefonici 

(fisso, cellulare, FAX, email, pec) e quant’altro sia significativo ai fini del rapporto di lavoro;      

- di possedere e/o di dotarsi, entro la data di inserimento nell’Albo, delle attrezzature minime indicate 

nell’elaborato n. 6 di cui alla “Documentazione” indicata nel Bando di gara, per la corrispondente 

“sezione” in cui si sia richiesto l’inserimento; 

- (per le Imprese che chiedano di essere iscritte alla Sezione 1) - punto 1. Manutenzione -,  di avere 

la propria sede operativa ubicata in uno dei Comuni soci di Consac ricadente nell’area di 

intervento selezionata ovvero in un Comune il cui territorio amministrativo sia con questa 

confinante, in modo da garantire la tempestività degli interventi come previsto in Capitolato; si 

indica di seguito l’indirizzo di ubicazione della suddetta sede operativa, anche al fine delle 

preliminari verifiche da parte dei tecnici Consac: 

Via/Piazza/località _____________________________________________________ nel Comune 

di ____________________________________________. 

- Di essersi iscritto al MEPA per la categoria corrispondente alla sezione dell’Albo richiesta. 

 
 

ALLEGA: 

A. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui si 

evinca: 

• numero e data di iscrizione; 

• attività inerente l’oggetto dell’appalto; 

• forma giuridica della ditta; 

• organi di amministrazione e composizione societaria (se si tratta di società); 

• eventuale possesso dell’abilitazione ai sensi della legge 46/90 all’istallazione, 

trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 1; 

• nulla osta ai sensi dell’art. 10 sexies della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• inesistenza di stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività e 

qualsiasi altra situazione equivalente, e che dette procedure non siano in corso. 
 

 

mailto:appaltiserviziefornitureconsac@arubapec.it
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B. Copia del documento di riconoscimento del titolare o rappresentante legale in corso di validità. 
 

 

C. Documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui 

all’art. 29, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008. 
 

D. Attestazione di conformità alle disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/2008 di attrezzature, macchine e 

opere provvisionali; 
 

E. Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori 

 

F. Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione 

delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione 

dell’emergenza, del medico competente quando necessario 
 

G. Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza  
 

H. Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal d. lgs. 81/2008 (nel 

caso di “lavoratore autonomo” l’attestato della formazione deve essere relativo al lavoratore stesso);   
  

I. Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal d. lgs. 

81/2008   
 

L. Assicurazione per responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose con massimali di € 

500.000,00 per ogni sinistro, per ogni persona e per danni a cose. 

 

M. comunicazione del/i conto/i dedicato/i ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e succ.ve 

modificazioni e integrazioni 
 

N. Solo per gli iscritti alla sezione 5, allega: 

- certificazione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale, consapevole delle sanzioni 

penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, indica: 

• l’elenco e i dati identificativi (targa) dei veicoli da adibire al trasporto dei rifiuti; 

• l’elenco e i dati identificativi di ciascuna “Unità locale” ovvero ciascuna sede presso la quale il 

concorrente conferirà i rifiuti. 

Ogni qualvolta i predetti elenchi varino, la Ditta firmataria del presente modello si impegna a fornire il 

nuovo elenco e i dati identificativi variati al RUP. 

La Ditta firmataria del presente modello si impegna a rispettare le modalità di movimentazione dei 

rifiuti compilando i documenti cartacei: compilato il Formulario in 4 copie, la Ditta consegnerà la 

prima copia al Conduttore di zona; effettuato il conferimento del rifiuto, la Ditta dovrà consegnare al 

più presto all’ufficio di protocollo della Società la quarta copia del Formulario, munita dei dati di 

smaltimento del rifiuto con il timbro, la firma e la data dell’addetto alla ricezione dell’impianto che 

avrà accettato i rifiuti. Decorsi 3 mesi senza che la quarta copia del Formulario opportunamente 

compilata come sopra detto sia stata restituita alla Società, questa ne denuncerà alla Provincia la 

mancata ricezione. 

 

O. Solo per gli iscritti alla sezione 6, allega: 

- documentazione probante la competenza e le autorizzazioni necessarie ad eseguire interventi e/o 

smaltimento su/di tubazioni in cemento amianto.  
 

P. Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità. 
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Q. Solo per chi è iscritto nell’ “Elenco imprese Albo vigente” (elaborato n. 8) possono essere omessi 

alcuni documenti di cui ai precedenti punti, ove (barrare se del caso): 

       non siano intervenute variazioni relativamente agli allegati presentati nella precedente istanza di 

iscrizione all’Albo, che, pertanto, risultano ancora in corso di validità, e di cui si riporta l’elenco: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

NOTE 

I lavoratori autonomi sono esonerati dalla presentazione degli allegati indicati ai punti C, F, G, I. 

 

Alla presentazione delle istanze consegue l’automatica autorizzazione delle imprese richiedenti, ai sensi del codice in 

materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, al trattamento dei dati 

comunicati e, quindi, alla pubblicazione di ogni elemento utile e necessario per la gestione dell’albo. 

 

Entro 10 giorni dall’inserimento nell’Albo, l’impresa dovrà fornire la documentazione originale di cui ai punti da B a E per 

la quale abbia alternativamente fornito dichiarazione sostitutiva di certificazione, pena la esclusione. 
 

 

 

Data _________________   Timbro e Firma legale rappresentante ()___________________________ 

                                                           
 Allegare fotocopia carta di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario del Modello. 

 


