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ANAGRAFICA  

 

Nominativo della/delle persona/e da contattare ai fini della presente qualifica _____________________________________ 
 
Ragione sociale __________________________________ Capitale Sociale € _______________________________________ 
 
Forma giuridica   SpA   SCARL   Srl   Snc   Sas  Ditta Individuale  Altro:__________________________________ 

 
Codice Fiscale ___________________________________  P.IVA __________________________________________________ 
 
Iscrizione C.C.I.A.A. N° _______________ Provincia di____________________________ Data __________________________ 
 
Iscrizione Cancelleria Tribunale N°__________ Provincia di____________________ Data______________________________ 
 

Banche di appoggio e codici C.A.B. e A.B.I.____________________________________________________________________ 
 
Sede Legale in via _______________________________  Comune di ______________________________________________ 
 
C.A.P_______________ Provincia di ____________________ Telefono _____________________Fax_____________________ 

e-mail______________________________________________ Pec ________________________________________________ 

Area geografica in cui opera -- Regione e Provincia/e di ______________________________________________________ 
 

Sede Commerciale (da compilare solo se diversa dalla Sede Legale) 

 
Via______________________________________ Comune _______________________________________________________  
 
C.A.P_______________ Provincia di ____________________ Telefono e fax ________________________________________ 
 

 

REQUISITI OBBLIGATORI 

“ALLEGATO A” AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI AI SENSI DELL’ART. 134 DEL D. LGS. N. 50/2016 e 

s.m.i. 

 
1) Possesso della Certificazione di Sicurezza secondo la norma OHSAS 18001            SI  NO  
In caso affermativo, allegare copia dell’ultima certificazione OHSAS conseguita e trasmettere con cadenza minima annuale a 
GESAM Reti Spa copia aggiornata della stessa.  

 
Procedere alla compilazione del questionario solo se si è in possesso della predetta certificazione 

 
2) Capacità professionale suddivisa secondo le seguenti categorie di specializzazione: 

CATEGORIE DI OPERE E CLASSIFICHE 

Categorie Classifica  

OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE  

Eventuali - Accessorie e in Subordine alla prima (OG6)  

OG  1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  

OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA  

OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI      
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3) Con riferimento a quanto riportato in tabella, si precisa che, per l’iscrizione nella categoria “OG 6”, l’operatore economico 

dovrà obbligatoriamente fornire la documentazione come di seguito descritta: 

- Attestazioni da allegare alla presente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., 

di aver effettuato lavorazioni tipiche (es. costruzione, manutenzione, ristrutturazione, etc.) della categoria gasdotti e dare 

specifica evidenza, qualora eseguite, delle attività operate negli ultimi cinque anni antecedenti la data di qualifica. 

Quest’ultimo elemento costituirà requisito preferenziale ai fini dell’invito alle gare.  
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REQUISITI DI CARATTERE GENERALE  

“ALLEGATO A” AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI AI SENSI DELL’ART. 134 DEL D. LGS. N. 50/2016 e 

s.m.i. 

 
1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in cui attesta il possesso del Certificato di 

Iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - ai sensi del D. Lgs. 
159/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 218/2012 da cui risulti: 

-   l’oggetto sociale e il numero di iscrizione;    
-    la composizione del Consiglio di Amministrazione; 
-  i Procuratori e i Procuratori speciali indicando quali hanno poteri di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
-   i Direttori Tecnici (ove previsti); 
-  i Soci e i titolari di diritti su quote e azioni; 
- la composizione del Collegio Sindacale; 
- i componenti l’Organismo di Vigilanza (ove previsti); 
- le sedi secondarie e le unità locali.  
 

La dichiarazione dovrà altresì attestare che la ditta si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non risultando 
in liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura della legge fallimentare e che 
tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione della presente 
dichiarazione.  

 
2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. - rilasciata dal legale rappresentante o 

procuratore munito di poteri di rappresentanza (e che allega procura) - sottoscritta (accompagnata da fotocopia di 
documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore ex art.  46 del DPR n. 445 \ 2000 in corso di validità) 
attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.  80 c. 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i, assenza di 
cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.  
Il candidato non deve indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 80, c. 3). Si consiglia di effettuare 
presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una visura ex art. 33 del T.U. n. 313 del 2002 tramite la quale le 
persone possono conoscere tutte le iscrizioni esistenti a loro carico, comprese quelle che non appaiono nel casellario 
giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati.   
 

3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. - rilasciata dal legale rappresentante - 
sottoscritta (accompagnata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore ex art.  46 del DPR n. 445 \ 2000 
in corso di validità) attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.  80 c. 1, 2 e 5 lett.  l) del D. Lgs.  
50/2016 e s.m.i in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente al presente avviso.  
La dichiarazione dovrà essere rilasciata per conto di tutti i soggetti sotto indicati cessati dalla carica:  
a) titolare e direttori tecnici - per le imprese individuali; 
b) soci e direttori tecnici - per le società in nome collettivo; 
c) soci accomandatari e direttori tecnici - per le società in accomandita semplice; 
d) legali rappresentanti, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza 

mediante procura, di direzione, di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo 
ovvero soggetti muniti del potere di trattare con la PA, direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - nel caso di S.p.A.  - s.r.l. e per tutti gli altri tipi di società 
incluse le cooperative. 

A tale proposito, si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze n. 10 del 4 maggio 2012 e n. 
21 del 7 giugno 2012 ha stabilito che tra i soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art.  80, comma 1, 2 e 5 lett.  l), del 
D. Lgs. n.  50/2016 e s.m.i., rientrano anche:  
- gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso società incorporata dalla società concorrente o 

presso società fusesi nella concorrente nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del presente sistema di 
qualificazione ovvero, ancora, che sono cessati dalla relativa carica presso la società incorporata o presso le società 
fusesi in detto periodo;  
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- gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso un’impresa che abbia ceduto alla concorrente la 
propria azienda nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del presente sistema di qualificazione.  

Qualora vi siano soggetti cessati per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art.  80 c. 1, 2 e 5 lett. l), il 
candidato dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata del soggetto cessato come previsto dall’art. 80 c. 3. 

  
4)  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. (accompagnata da fotocopia di documento 

di identità del sottoscrittore ex art.  46 del DPR n. 445 \ 2000) rilasciata personalmente da tutti i soggetti indicati: 
a) il titolare e i direttori tecnici - nel caso di ditte individuali;  
b) tutti i soci e i direttori tecnici - nel caso di società in nome collettivo; 
c) tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici - nel caso di società in accomandita semplice;  
d) dai legali rappresentanti, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la  legale 

rappresentanza mediante procura,  (ad eccezione di chi ha già sottoscritto la domanda), di  direzione, di vigilanza, 
dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di  controllo ovvero soggetti muniti del potere di 
trattare con la PA, dai direttori tecnici, dal socio  unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci - nel caso di  s.p.a.  - s.r.l. e per tutti gli al tri tipi di società incluse le cooperative; 

  
attestante 

 
di non trovarsi in alcuna delle cause d’esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2 e 5 lett l) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Il 
candidato non deve indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 80, c. 3 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.). 

 
 5) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. attestante la regolarità contributiva (ultimo 

DURC).  
In fase di iscrizione verrà richiesto al candidato di fornire il DURC di cui all’art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015.  
Le suddette dichiarazioni dovranno essere prodotte utilizzando unicamente gli appositi moduli scaricabili dal portale cui 
il candidato potrà accedere secondo quanto previsto all’art. 5.  
In sede di gara verrà richiesto al migliore offerente di produrre dichiarazione - rilasciata da tutti i soggetti di cui all’art. 
85 del D. Lgs. 159/11 - di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso decreto.  

 
6)  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i attestante di aver preso conoscenza delle 

prescrizioni contenute nel Codice Etico previsto dal Modello 231/01, delle disposizioni riportate nel codice di 
Comportamento previsto dalla L.190/12, degli obblighi in materia di Trasparenza a cui ottempera GESAM Reti Spa ai 
sensi del D.Lgs 33/13 e s.m.i, adottati da GESAM Reti Spa, visionabili sul sito www.gesam.it, tutti facente parte 
integrante e sostanziale della documentazione del presente Regolamento, e di accettarle integralmente astenendosi da 
comportamenti ad esse contrarie, come previsto dal successivo art.18.   
Di essere consapevole che l’inosservanza degli atti sopra richiamati determina un inadempimento grave e costituisce 
motivo di risoluzione del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 

7)    Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. attestante di aver preso conoscenza della 
clausola di riservatezza connessa al trattamento delle Informazioni Commercialmente Sensibili nonché delle finalità 
della Separazione Funzionale (Unbundling) di cui alla Deliberazione AEEGSI, ora ARERA, nr. 11/07 e s.m.i..  

 
8)  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. attestante di aver preso conoscenza della 

”Lettera al fornitore impegno ambiente e sicurezza “ ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del D.L.gs 81/08 e s.m.i.. 
 

 
 
 
 
 

http://www.gesam.it/
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REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE  

 “ALLEGATO A” AL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE LAVORI AI SENSI DELL’ART. 134 DEL D. LGS. N. 

50/2016 e s.m.i.  

 
Ai fini dell’iscrizione nell’albo aziendale i candidati che presentano domanda di qualificazione per gli appalti di lavori 
devono precisare per quali categorie e, ove esistenti sottocategorie, e per quali classi intendano qualificarsi in base alla 
tabella di cui al precedente punto 2) – Requisiti Obbligatori, e devono inoltre produrre per ciascuna delle categorie e 
classi alle quali intendano qualificarsi apposita domanda corredata dalla documentazione di cui alla presente check-list, 
nonché quanto sotto indicato.   
 

 In caso di possesso attestazione SOA   

-  Copia conforme all’originale dell’attestazione S.O.A. in corso di validità.  
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. di aver eseguito, con esito positivo, 

negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla presentazione dell’istanza lavori - rientranti nella categoria per la 
quale si richiede la qualificazione - per un importo complessivo non inferiore al 50% della classe di importo 
richiesta per la qualificazione elencando:  

• Oggetto e breve descrizione della/e commessa/e; 

• Importo; 

• Committente/i; 

• Data di affidamento e data di ultimazione.  
A comprova dei requisiti speciali dichiarati dai concorrenti per la richiesta di qualificazione al sistema, dovranno 
essere allegati all’ istanza: 
 - i certificati di esecuzione lavori (C.E.L.) di cui all’art. 84, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

secondo le modalità indicate dall’A.V.C.P. o i certificati di regolare esecuzione dei lavori (in copia conforme) 
rilasciati dal Committente.  

 

 Qualora il contratto sia ancora in corso:  
-  dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., rilasciata dal Committente, 

attestante quanto sopra previsto in relazione al periodo di rendicontazione.  
Essendo il contratto in corso, si dovrà indicare l'importo relativo al suddetto periodo, corrispondente agli stati 
di avanzamento dei lavori liquidati sino alla data di presentazione della domanda di iscrizione.  
Nei certificati e nelle dichiarazioni rilasciate dal Committente dovrà essere riportato che la prestazione è stata 
regolarmente effettuata e non sono sorte vertenze nel corso del contratto.  
 

Si precisa infine che gli operatori economici che intendano iscriversi alla categoria OG6 devono asserire, mediante una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., di avere inscritto a proprio libro matricola 
personale in possesso del/i patentino/i - così come previsto dalla specifica procedura aziendale PROST 12 PI -  per 
l’esecuzione di operazioni di: 
- Saldatura per fusione degli acciai con qualifica conforme alle norme UNI EN 287/1 o in alternativa UNI 4633 e UNI 

6918; 
- Saldatura ossido acetilenica di acciai, con adeguata esperienza nella tecnica di saldatura;  
- Saldatura di materie plastiche qualificato in conformità alle norme UNI 9737/2007 per le classi PE2 e PE3; 

Specificandone l’elenco nominativo. 
Quest’ultimo requisito relativo ai saldatori costituirà titolo preferenziale ai fini dell’invito alle gare. 

 

 Per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000 : dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del 
D.P.R. n° 34/2000, cosi come meglio dettagliato nella Nota Integrativa a seguire.  
Anche in questo caso costituirà elemento preferenziale ai fini della valutazione l’aver operato su gasdotti. 
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 FATTURATO  

 

FATTURATO COMPLESSIVO ULTIMO QUINQUENNIO-OG6 FATTURATO SPECIFICO PER ATTIVITÀ SU GASDOTTI 

Anno 20 _______ €   Anno 20 _______ €   

Anno 20 _______ €   Anno 20 _______ €   

Anno 20 _______ €   Anno 20 _______ €   

Anno 20 _______ €   Anno 20 _______ €   

Anno 20 _______ €   Anno 20 _______ €   
 
 

 PRINCIPALI ENTI E/O SOCIETÀ APPALTANTI - COMMITTENTI   

 
1. ___________________________________________  2. _______________________________________________  

3. ___________________________________________  4.  _______________________________________________ 

 
 

 ELENCO DEI LAVORI EFFETTUATI COME APPALTATORE E/O SUBAPPALTATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI  

 

Anno Descrizione dei lavori Importo 

  € 

   €   

  €   

  €   

  €   

 
 

 LAVORI CONCLUSI CON RECIPROCA SODDISFAZIONE NELL’ULTIMO QUINQUENNIO (NON APPLICAZIONE DI PENALI 

– CONTENZIOSI - ETC.)  INDICARE I PIÙ SIGNIFICATIVI SI     NO (se NO specificare n° ______  ) 
 

1. _____________________________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________________________ 

 
 

 INFRASTRUTTURE PERTINENTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SU GASDOTTI  

 

Uffici    Officine    Magazzini    Aree scoperte    Depositi Temporanei    Altro (specificare)  : 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 SICUREZZA (D.Lgs 81/08) Personale abilitato a ricoprire Incarichi di Coordinatore per la Progettazione o per 

l’Esecuzione dei Lavori (D.lgs. 81/08) : 

 

 Nome __________________________  Cognome ______________________________ 
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Titolo di Studio (requisito minimo per ricoprire l’incarico) ______________________________________ 

 
 

 PROCEDURE DI SICUREZZA - E GESTIONE EMERGENZE documentate       SI           NO 
 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., che la Ditta non si trovi nelle condizioni 
previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
 
      CERTIFICAZIONI UNI - EN - ISO 
 

 Certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 edizione vigente          SI          NO  
 (in caso affermativo allegare copia dell’ultima certificazione conseguita) 

 
 Certificazione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 edizione vigente     SI           NO                                                                   

 Registrazione EMAS (Regolamento Europeo)                    SI           NO  

In caso affermativo allegare copia delle certificazioni conseguite SOLO nell’ultimo anno con data di scadenza. In caso 
negativo, rispondere comunque alle domande successive. 

 

 Siete a conoscenza della Politica Ambientale di GESAM Reti Spa                        SI        NO   

  PROCEDURE SPECIFICHE SU AMBIENTE documentate                                        SI            NO 
           (Es: gestione versamenti liquidi sul suolo, rifiuti, emergenze)           

 
 

GESTIONE RIFIUTI 
 

 Siete iscritti all’Albo Nazionale gestori ambientali                       SI          NO 

 

 Disponete delle autorizzazioni al trasporto con relativi CER dei materiali di risulta derivante dalle attività di scavo, 

elenco dei mezzi autorizzati alla movimentazione di eventuali rifiuti prodotti dalle attività di cantiere ai sensi del 

D.Lgs 152/06 e s.m.i                   SI          NO 

 

 Ottemperate alle disposizioni di cui al Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 e s.m.i (es. tenuta dei registri c/s,  

compilazione dei formulari FIR, eventuale iscrizione obbligatoria al SISTRI)       SI           NO 

 

 Corretta e puntuale manutenzione e revisione dei mezzi operativi aziendali      SI          NO 
(Allegare per ognuno la relativa scheda di manutenzione aggiornata)  

 
 
 
 
 

Data ________________                                        Timbro e Firma        ________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#217
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NOTA INTEGRATIVA 

 
Evidenziazione degli allegati obbligatori a suffragio del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10. 
 
Per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000 l’impresa deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 
207/10, pertanto: 
 
1. Per Tutti i soggetti che intendono rientrare nell’albo fornitori di GESAM Reti Spa per le attività di metanizzazione ai fini 

della partecipazione alle gare di prossima indizione, sono tenuti a presentare la seguente documentazione: 
  

a) un elenco con relativi importi di lavori eseguiti negli ultimi cinque anni precedenti la data di richiesta di qualifica, 
aventi caratteristiche analoghe a quelli previsti dalla categoria OG6 nel caso specifico dei gasdotti. L’importo deve 
essere non inferiore all’importo del contratto da stipulare. 
Con evidenza, a corredo, dell’elenco dei corretti certificati di esecuzione dei lavori.    
Costituirà elemento di valutazione preferenziale l’evidenza - mediante copia dei relativi certificati di regolare 
esecuzione dei lavori - di aver operato su gasdotti.  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 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 figurativamente e proporzionalmente ridotto  
in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) dichiarazione che indichi l’adeguata attrezzatura tecnica posseduta, o disponibile – comma c) -  art. 90 del DPR 
207/10;  

 
In alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all'Unione Europea, certificati attestanti l'iscrizione dei 
soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito 
richiesto alle imprese aventi sede in Italia, ovvero da un elenco dei lavori, appartenenti alla categoria OG6, della cui 
condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data di iscrizione al ns. 
albo fornitori qualificati, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; tale elenco deve 
essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare l'esecuzione di lavori appartenenti 
alla categoria OG6 –comma a) -  art. 90 del DPR 207/10; 

  
2.    per le Società di Capitali e le Società Cooperative: 

 
a) dalle copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e 

seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli ultimi cinque 
anni antecedenti l’anno di richiesta di iscrizione al ns. albo fornitori qualificati – comma b) -  art. 90 del DPR 207/10; 

b) da un documento che indichi il "numero medio dei dipendenti" e la relativa ripartizione per categoria, nel caso che la 
nota integrativa non riporti questi dati; il documento deve essere corredato da una dichiarazione che ne attesti la 
veridicità resa, ai sensi dell'articolo 47 del D.P .R. 445/2000 e s.m.i, dal Presidente del Collegio Sindacale, ovvero, in 
mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che rileva i dati del libro paga, e, relativamente alle qualifiche 
dei singoli percipienti, dal libro matricola –comma b) -  art. 90 del DPR 207/10;  

 
3.    per le Ditte Individuali, le Società di Persone:  
 

a) dalle copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione 
riguardanti gli ultimi cinque anni antecedenti l’anno di richiesta di iscrizione al ns. albo fornitori qualificati – comma b) 
-  art. 90 del DPR 207/10;  

b) da un documento relativo alla consistenza dell'organico ed all'eventuale ripartizione del costo dei dipendenti nelle 
varie attività svolte dal concorrente, corredato da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P .R. 445/2000 
e s.m.i, dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero, in mancanza di tale organo, da un consulente del lavoro che 
rileva i dati dal libro paga e, relativamente alle qualifiche dei singoli percipienti, dal libro matricola – comma b) -  art. 
90 del DPR 207/10. 
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IDONEITA’ TECNICO  PROFESSIONALE 

  REQUISITI DI CUI ALL’ALLEGATO XVII DEL D.LGS 81/08 e s.m.i.  

 
- Indicazione del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, 

incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97; 

 Responsabile R.S.P.P   

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

 Responsabile/i Emergenze e Antincendio   

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

 Responsabile/i attuazione misure di Evacuazione  

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

 Responsabile/i dell’attuazione delle misure di Primo Soccorso  

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

 Medico Competente          

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

 RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)  

Nome ___________________________________ Cognome_______________________________________ 

- Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo; 

- Specifica documentazione  attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, 

attrezzature e opere provvisionali  -con specifico riferimento ed attinenza  all’attività di qualificazione-  di cui all’elenco che 

segue  : 

 
Tipo _______________________________________________ Anno ___________N°__________ 

Tipo _______________________________________________ Anno ___________N°__________ 

Tipo _______________________________________________ Anno ___________N°__________ 

Tipo _______________________________________________ Anno ___________N°__________ 

Tipo _______________________________________________ Anno ___________N°__________ 

Tipo _______________________________________________ Anno ___________N°__________ 
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- Elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) forniti ai lavoratori  

- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

- Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 

- Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 

- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione di cui all’art. 14 del presente decreto 
legislativo;  

- Elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro e la relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto 
legislativo; 

- Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori  

effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 

(INAIL) e alle casse edili – con particolare riferimento a ;  
 

Saldatori O.A.  N°_________ Tipo di patentino _______________________________________________ 

Saldatori Arco El.  N°_________ Tipo di patentino _______________________________________________ 

Saldatori P.E.        N°_________ Tipo di patentino _______________________________________________ 

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipendenti; 

- Dichiarazione/impegno - in caso di sub-appalto -  a verificare l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi 
criteri di cui sopra.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’iscrizione degli operatori economici nell’albo delle imprese qualificate di GESAM Reti Spa è condizione necessaria 
e sufficiente al fine della positiva verifica della loro idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 90 D. L.gs. 81/08 

e s.m.i. in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. 
 


