Spett.
ROCCO FORTE & FAMILY (ROME) S.P.A.
Via del Babbuino, 9
00187 ROMA
Oggetto: Richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese di Fiducia ROCCO FORTE &
FAMILY (ROME) S.P.A. per l’eventuale affidamento di lavori, servizi e
forniture (di cui al protocollo stipulato con il Comune di Sciacca nel
febbraio 2013).
Il/La

sottoscritto

____________________________________nato/a_______________Prov.
(____) il ___/___/______ e residente a ______________________ Prov.
_________________(____) Via ________________________ n. civico
_____ C.A.P. _______________
in

qualità

di

titolare

/

legale

rappresentante

dell'

impresa

_______________________ con sede in _____________________ (____)
Via _________________________n. civico _____ C.A.P.______________
Recapito telefonico _____ / _______________ / ____________________
Fax____ / __________________ C.F./P. I.V.A. _____________________
e-mail ----_________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a nell'Albo delle Imprese di Fiducia di codesta Società per
l’eventuale affidamento nel corso dell'anno 2015 di lavori afferenti le per le
seguenti categorie:
1. Categ. ___________________________
2. Categ. ___________________________
3. Categ. ___________________________
4. Categ. ___________________________
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5. Categ. ___________________________
6. Categ. ___________________________
A tal fine, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, 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
DICHIARA
A)

di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni:

a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
e che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che

nei

propri

confronti

non

è

pendente

procedimento

per

l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative previste

dall'articolo 10 della legge n. 575/65;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna,
con

sentenza

partecipazione

passata
a

in

giudicato,

un'organizzazione

riciclaggio, quali definiti dagli

per

uno

criminale,

o

più

reati

corruzione,

di

frode,

atti comunitari citati all'articolo 45,

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro;
f)

di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo
motivata

valutazione

della

Committenza,

nell'esecuzione

delle

prestazioni affidate dalla Committenza che bandisce la gara e di non
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aver

commesso

errore

grave

nell'esercizio

della

loro

attività

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
Legislazione Italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione

del

presente

avviso

e

di

non

aver

reso

false

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

alle

procedure

di

gara

e

per

l'affidamento

dei

subappalti;
i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

l)

di essere in regola nei confronti dell’art. 17 della legge 68/99 e di
impegnarsi, in caso di richiesta della Committenza;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all’art.9, comma 2,

lettera c) del D.LGS. n. 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. 4 Luglio 2006, n. 223 convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n°248;
n) di non versare nelle condizioni di cui all’art.2, comma 19, della legge
15 luglio 2009 n 94;
o) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con nessuna partecipante alla medesima;
B) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n.1423, irrogate nei confronti di un
convivente del legale rappresentante e/o di altri amministratori;
C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non
definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto di Lavori Pubblici;
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D) di non avere pendente procedimento/i per i reati previsti dell’art. 416 bis
del Codice Penale (associazione di tipo Mafioso, ex art. 1 Legge
13/09/1982 n. 646 ) e di non essere stato condannato per taluno di essi;
E) dichiara di avere osservato gli obblighi concernenti la dichiarazione ed i
conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la
legislazione vigente e di aver osservato gli

obblighi concernenti la

dichiarazione ed i conseguenti adempimenti in materia di contribuzione
sociali previsti dalla legislazione vigente;
F) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali
titolari,

soci,

direttori

tecnici,

amministratori

muniti

di

poteri

di

rappresentanza e soci accomandatari
-

_______________________________

-

_______________________________

-

_______________________________

-

_______________________________

-

_______________________________

G) dichiara ai sensi dell'art. 90 del DPR n. 207/2010 che negli ultimi cinque
anni, l'impresa ha eseguito lavori per l'importo complessivo di euro
________________//___

di cui al seguente elenco ( solo le ditte

esecutrici si lavori):

Categoria

Categoria

Importo lavori

Oggetto lavori

assimilata
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H) che l'impresa è proprietaria della seguente attrezzatura
- _______________________________________________
- _______________________________________________
- _______________________________________________
- _______________________________________________
- _______________________________________________
- _______________________________________________
I) che in adempimento ai contenuti del D. LGS. n. 81/2008 dichiara di
impegnarsi

nel

caso

di

aggiudicazione

a

produrre

la

seguente

documentazione (ove necessario) sempre aggiornata:
1. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
2. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con Nulla Osta
antimafia;
3. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere di ogni impresa;
4. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
5. i

nominativi

degli

addetti

al

pronto

soccorso,

antincendio

ed

evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
6. il nominativo del medico competente ove previsto;
7. il

nominativo

del

responsabile

del

servizio

di

prevenzione

e

protezione;
8. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
9. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto
della stessa impresa;
10.

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da
ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
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11.

la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e
dei turni di lavoro;

12.

l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere;

13.

l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere
con le relative schede di sicurezza;

14.

l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

15.

l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative
rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

16.

le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC
quando previsto;

17.

l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori
occupati in cantiere;

18.

la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere, nonchè tutti i documenti di
assunzione.

19.

Documenti concernenti obblighi a carico del Datore di Lavoro

20.

Attestati di formazione degli addetti alla gestione d 1. e il primo
soccorso

21.

Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze
incendi ed evacuazione

22.

Attestato del Corso di formazione del RLS (se è stato eletto)

23.

Cartelle sanitarie personali (sono sigillate dal Medico Competente,
possono essere aperte solo da altro medico e vengono mantenute
dall’azienda; copia deve essere consegnata al lavoratore)

24.

Certificati di conformità degli impianti elettrici e ricevuta della
comunicazione all’ISPESL della installazione dell’impianto di messa
a terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

25.

Certificati di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori: sono le
schede tecniche di ciascun DPI
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26.

Certificati medici di idoneità (sono rilasciati dal Medico Competente
dopo la visita preventiva o periodica e devono essere conservati da
parte dell’impresa)

27.

Certificato

di

iscrizione

alla

Camera

di

Commercio

(sempre

aggiornato)
28.

Contratto di appalto (è necessario il contratto con ciascuna impresa
esecutrice e subappaltatrice). Tutti i contratti devono evidenziare i
relativi costi della sicurezza

29.

Copia libro denuncia infortuni

30.

Designazione, da parte del datore di lavoro, degli addetti alla
gestione del primo soccorso (l’azienda deve designare almeno 1
addetto, per ciascun luogo di lavoro, tra i lavoratori presenti)

31.

Designazione, da parte del datore di lavoro, degli addetti alla lotta
antincendi,

gestione

incendi

ed

evacuazione

di

emergenza

(l’azienda deve designare almeno 1 addetto, per ciascun luogo di
lavoro, tra i lavoratori presenti)
32.

Designazione, da parte del datore di lavoro, del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Non è più necessaria
la lettera di comunicazione alla AUSL e alla DPL, prevista dalla
precedente norma 626, ma è sufficiente la lettera di incarico
firmata per accettazione dal designato con allegati gli attestati di
formazione.

33.

Dichiarazione

di

non

essere

oggetto

di

provvedimenti

di

sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del D.Lvo 81/08,
da parte del datore di lavoro.
34.

Dichiarazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera b) del D.Lvo
81/08 concernente l’organico medio annuo, gli estremi delle
denunce

all’INPS,

all’INAIL

e

alla

Cassa

Edile,

nonché

una

dichiarazione relativa il contratto collettivo applicato (obbligo a
carico di ciascuna impresa; affidataria e esecutrici/subappaltatrici)
35.

Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la
funzione di RSPP (titolo di studio e attestato di formazione per
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soggetti diversi dal datore di lavoro - attestato di formazione per il
datore di lavoro che sia autonomo)
36.

Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature
e opere provvisionali (Libretti di uso e manutenzione delle
macchine e attrezzature e progettazione opere provvisionali)

37.

Documentazione con la quale l’azienda dimostra che ha informato i
lavoratori del loro diritto ad eleggere il RLS (nel caso non sia stato
eletto) e nel caso di non elezione lettera di comunicazione all’ Inail

38.

Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con
capacità superiore a Kg. 200

39.

Documentazione relativa alla installazione delle gru a torre fisse e
su rotaie

40.

Eventuali Verbali di ispezione e prescrizione degli Organi di
Vigilanza

41.

Formazione specifica per gli addetti al montaggio e smontaggio dei
ponteggi,

nonché

per

lavoratori

addetti

alla

conduzione

di

piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) vedi Allegato III ai sensi
dell'art. 73 D.Lgs 81/2008)
42.

Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del
disegno esecutivo

43.

Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza

44.

Progetto per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o montati in
difformità dello schema autorizzato

45.

Documentazione relativa alla attuazione degli obblighi di cui
all’articolo 97 a carico dell’impresa affidataria: verifica della
idoneità

tecnico

professionale

delle

imprese

esecutrici/subappaltatrici secondo l’allegato XVII - vigilanza sulla
sicurezza

dei

lavori

affidati

e

sull’applicazione

del

PSC

-

coordinamento delle misure di cui agli articoli 95 e 96 a carico delle
imprese esecutrici
46.

Documentazione relativa alla attuazione degli obblighi di cui
all’articolo 97 a carico dell’impresa affidataria relativamente alla
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verifica della idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi
secondo l’allegato XVII
47.

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi (deve essere redatto da
tutte le aziende e deve essere aggiornato con i rischi indicati nel
D.Lvo 81/08 articolo 28 comma 1)

48.

PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio)

49.

Certificato Casellario e dei carichi pendenti

50.

Libro unico: sostituisce il libro paga e il libro matricola (obbligo a
carico di tutte le imprese)

51.

Nomina del Medico Competente (è obbligatoria per tutte le aziende
che hanno dipendenti esposti a rischi specifici: in edilizia è
obbligatoria sempre)

52.

Nomina del preposto e attestato di formazione (obbligo a carico di
ciascuna impresa - affidataria ed esecutrici/subappaltatrici)

53.

Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza

54.

Piano per la gestione delle emergenze (deve essere redatto dalle
aziende per ciascun luogo di lavoro dove sono presenti più di 10
addetti: compresi i cantieri)

55.

Registro delle vaccinazioni antitetaniche (è l’elenco dei lavoratori
vaccinati e la data delle vaccinazioni - è redatto dal Medico
Competente e conservato dall’azienda - è obbligatorio)

56.

Registro delle visite mediche (è l’elenco dei lavoratori sottoposti a
visita medica - viene redatto dal medico competente)

57.

Registro infortuni (è sufficiente l’originale in sede e una fotocopia in
ciascun cantiere presente nella stessa provincia)

58.

Registro presenze per le imprese con meno di dieci dipendenti
(obbligo connesso all’adozione del badge di riconoscimento)

59.

Registro verifiche per abuso di alcool e uso di stupefacenti (è
redatto dal Medico Competente e conservato dall’azienda - è
obbligatorio)

60.

Ricevuta della consegna della tessera di riconoscimento (BADGE)
nei cantieri con più di dieci dipendenti
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61.

Ricevute della consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI), firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la
tipologia di ciascun DPI

62.

Schede di manutenzione periodica delle macchine, attrezzature e
opere provvisionali

63.

Schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di
sollevamento

64.

Valutazione del Rischio Chimico (l’impresa ha l’obbligo di redigere il
rapporto per ciascun cantiere anche in caso di autocertificazione
della valutazione dei rischi), se necessario

65.

Valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto
(l’impresa ha l’obbligo di redigere il rapporto per ciascun cantiere
anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi)

66.

Valutazione del Rischio Vibrazioni (l’impresa ha l’obbligo di redigere
il rapporto per ciascun cantiere anche in caso di autocertificazione
della valutazione dei rischi)

67.

Verbale della Riunione Periodica (è obbligatoria almeno una
riunione annuale nelle aziende con più di 15 addetti), da parte
della D.L.

68.

Verbale di avvenuta formazione al gruista

69.

Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) (nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto
ad eleggerlo, considerato che l’elezione del RLS è un diritto dei
lavoratori)

70.

Verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli
impianti di messa a terra

71.

Verbali di avvenuta consultazione del RLS o del RLST

72.

Verbali

di

avvenuta

informazione,

formazione

specifica

e

addestramento dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla
mansione svolta nel singolo cantiere e l’uso delle attrezzature. La
formazione

deve

essere

effettuata

in

collaborazione

con

gli

organismi paritetici
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73.

Verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine e
attrezzature.

L) che la sottoscritta impresa, oltre alla presentazione della singola
iscrizione, dichiara di voler partecipare in associazione con le seguenti
imprese:
- __________________________________ ;
- __________________________________ ;
- __________________________________
che hanno o stanno presentando relativa documentazione.
SI IMPEGNA
1)

a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 15 (quindici)
giorni dall’evento, alla Rocco Forte & Family (Rome) S.p.A. per iscritto
eventuali modifiche societarie o di localizzazione della sede legale e/o
della

sede

produttiva

e/o

eventuali

variazioni

rilevanti

nella

partecipazione societaria e/o la variazione del legale rappresentante
(rispetto a quello firmatario della presente richiesta);
2)

a fornire la dichiarazione, resa ai sensi del protocollo di legalità
“accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005
fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola,
l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare
Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), di cui si allega
copia.
Allega la seguente documentazione obbligatoria

(1). Visura Camerale o in sostituzione autocertificazione di iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui si
dovrà poter rilevare:
• numero e data di iscrizione;
• attività;
• forma giuridica della ditta;
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• organi di amministrazione e composizione societaria (se si tratta di
società);
• eventuale possesso dell'abilitazione ai sensi della ex legge 46/90
all'istallazione, trasformazione e

manutenzione degli impianti di cui

all'art. 1;
• nulla osta ai sensi dell'art. l0 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.
(2).

Certificato generale del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti,

relativi al titolare ed a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in
caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e
loro consorzi, tale autocertificazione deve essere prodotta:
• per tutti i direttori tecnici;
• per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita
semplice;
• per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
• per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di
società di qualunque altro tipo.
In sostituzione della suddetta documentazione potrà essere prodotta
idonea autocertificazione per tutti i soggetti sopra elencati.
(3).

Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo:

autocertificazione dalla quale risulti che nei confronti della società o
dell'impresa individuale non è in corso una procedura di liquidazione,
fallimento o cessazione di attività e che non è intervenuta dichiarazione
di fallimento, né sussiste concordato preventivo.
(4). DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o in alternativa
autocertificazione dimostrante la regolarità contributiva INPS, INAIL e
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Cassa Edile, con relativi numeri di matricola.
Si allega copia del documento di riconoscimento del titolare o
legale rappresentante legale in corso di validità.
La mancata produzione della documentazione richiesta e l'inosservanza
delle prescrizioni dettate dal presente avviso è motivo di non iscrizione
all'albo.
Alla presentazione delle istanze consegue l'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.
La sottoscritta Impresa _______________ dichiara di ben sapere - ed
accetta - che la richiesta di iscrizione nell’Albo delle imprese di fiducia della
ROCCO FORTE & FAMILY (ROME) S.P.A. e la successiva eventuale iscrizione nel
suddetto Albo non attribuiscono alla sottoscritta impresa alcun diritto di
alcun genere in ordine all’eventuale affidamento di lavori di qualsiasi tipo da
parte della medesima ROCCO FORTE & FAMILY (ROME) S.P.A. e/o di società
appartenenti al medesimo Gruppo.
_______________ li, ___________
firma e timbro
__________________
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