
VERBALE DI GARA DEL GIORNO 13 GIUGNO 2022 PUBBLICATO SUL PROFILO DI

COMMITTENTE IL GIORNO 13 GIUGNO 2022                         

PROVINCIA DI PERUGIA                                   COMUNE DI DERUTA
  Stazione Unica Appaltante                                                      Area Lavori Pubblici

    

VERBALE DI GARA

OGGETTO:  Procedura negoziata sotto soglia eurounitaria, di carattere non transfrontaliero,  ai
sensi del combinato disposto degli artt. n. 36,  e 97, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
dell'art. 1, comma 2, lett.b), comma 3 e comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nonchè del D.L. n.
77/2021,  espletata  in  modalità  telematica  “IDO”,  ai  sensi  dell’art.  40  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e
ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori:  “Interventi di rigenerazione urbana per la riqualificazione
delle vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1° stralcio funzionale”.

Gara  esperita  dalla  Provincia  di  Perugia  nell’ambito  delle  funzioni  di  STAZIONE  UNICA
APPALTANTE  conferite  alla  Provincia  dal  Comune  di  Deruta  (giusta  apposita  convenzione
stipulata in forza del disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE/PROTOCOLLO ATTRIBUITO ALLA GARA: "SUA N200"

CIG:   9254857599 - CUP: B57H21004810002

Oggi, il giorno TREDICI del mese di GIUGNO dell’anno  DUEMILAVENTIDUE, alle ore 15:30

(13/06/2022)

In Perugia, presso la sede della Provincia di Perugia in Via Palermo, n. 21/C

PREMESSO

- che in esecuzione della D.G.C. del Comune di Deruta n. 71 del 25/5/2022 e della Determinazione

a  contrattare  n.  264  del  25/5/2022,  adottata  dal  Responsabile  dell'Area  Lavori  Pubblici  del

Comune di Deruta, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di indire procedura di gara negoziata con
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modalità telematica semplificata, sotto soglia eurounitaria, ai sensi del combinato disposto degli

artt. n. 36,  e 97, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lett.b) e comma 4,

del D.L. 16 luglio 2020, n.76, per l’affidamento in appalto – con contratto interamente a misura -

dei lavori in oggetto, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo (prezzo più basso),

inferiore  a  quello  posto  a  base  di  gara,  determinato  mediante  ribasso  percentuale  unico

sull’elenco prezzi  opportunamente depurato dell’importo dei costi per la sicurezza da PSC non

soggetti a ribasso in sede di offerta economica; 

- che  inoltre,  così  come  stabilito  in  sede  di  approvazione  del  progetto  esecutivo  e  di

Determinazione a contrattare e, conseguentemente come previsto nella lettera di invito, al fine

dell’individuazione  delle  offerte  anormalmente  basse,  verrà  applicata  la  procedura  prevista

dall’art.97 comma 2/2bis, del D.Lgs n. 50/2016, con il meccanismo di esclusione automatica delle

offerte  risultate  incongrue,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  8,  del  citato  Decreto  Legislativo  con

proposta di aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta (espressa con un massimo di

cinque cifre decimali dopo la virgola),  si  collochi immediatamente al di sotto del valore di una

“soglia di anomalia” (calcolata mediante gli appositi algoritmi presenti in piattaforma) determinata

alternativamente - al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento

per il calcolo della soglia - come segue:

 nel caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 15, tramite il metodo previsto

dal comma  2 del  suddetto articolo 97;

 nel caso di un numero di offerte ammesse inferiore a 15, tramite il metodo  previsto dal

comma  2 - bis del  suddetto articolo 97;

- che la facoltà di esclusione automatica non sarà comunque esercitabile qualora il numero delle

offerte ammesse fosse inferiore a cinque;

- che le categorie a cui sono ascritti i lavori in appalto sono le seguenti:

 Categoria  di  opere  generali  unica  e  prevalente:  OG3  –  con  qualificazione  SOA

OBBLIGATORIA PER CLASSIFICA II^ O SUPERIORE;

-  che  con  lettera  di  invito  del  giorno  1/6/2022,  in esecuzione  della  sopra  richiamata

Determinazione  n.  264  del  25/5/2022 ed  in  conformità  al  progetto  esecutivo  redatto  dal

competente  Ufficio  Tecnico  Comunale,  è  stata  indetta  la  procedura  negoziata  in  modalità

telematica  semplificata  per  l’appalto  dei  lavori  di  cui  all’oggetto,  invitando  n.  10  operatori

economici di cui all’allegato “Elenco ditte invitate”, individuati mediante sorteggio pubblico con il
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criterio del prelievo casuale tra gli  operatori  economici che risultano iscritti  nella categoria dei

lavori individuata in relazione all’intervento in argomento, nell’ “Elenco regionale delle imprese da

invitare alle  procedure negoziate per  l’affidamento di  lavori  pubblici  di  importo  inferiore a un

milione di euro” della Regione Umbria;

- che con lo stesso invito veniva  fissato alle ditte interessate un termine perentorio per la utile

presentazione  delle  domande  di  partecipazione  e  per  la  utile  formulazione  delle  offerte

economiche e precisamente, entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 13/06/2022;

- che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la  suddetta lettera di invito veniva pubblicata:

 Sulla piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” – “Net4Market”,

linkata anche sul “Portale internet” della Provincia di Perugia (“profilo di committente”)

– sezione “Stazione unica Appaltante” unitamente a tutta la documentazione tecnico-

amministrativa e relativa modulistica necessaria e sufficiente per la partecipazione alla

gara;

 sul sito internet ufficiale del M.I.T., attraverso l'apposita piattaforma informatica;

- che l’importo netto dei lavori a base d’asta ammonta ad € 327.326,62  - oltre IVA, di cui:

- € 318.957,92 per lavori (importo soggetto a ribasso percentuale)

- € 8.368,70 previsti per i costi aggiuntivi per la sicurezza da P.S.C. non soggetti a ribasso

di cui al D. Lgs. N. 81/2008;

- che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nella Deliberazione del

Presidente  della  Provincia  di  Perugia n.  250/2018 -  avente ad oggetto “Determinazioni  per la

competenza e composizione delle Commissioni di gara per le procedure d’appalto di lavori, servizi

e forniture bandite dalla Provincia di Perugia anche nell’esercizio delle funzioni di “Stazione Unica

Appaltante”  per conto dei Comuni convenzionati e competenza e composizione dei Seggi di gara,

Albo  Naz.le  dei  Commissari  di  ANAC”  -  la  procedura  di  gara  di  che  trattasi,  in  quanto  da

aggiudicarsi sulla base del criterio del minor prezzo, rientra tra quelle  per le quali la scelta della

migliore  offerta  e  l’effettuazione  di  tutte  le  connesse  operazioni  di  gara  è  demandata  ad  un

“Seggio di gara”, costituito, senza necessità di previo apposito atto dirigenziale di nomina, dal RUP

o  da  altro  funzionario  (inquadrato  almeno  nella  fascia  “D”  del  vigente  C.C.N.L.  comparto

autonomie  -  EE.LL.)  assistito  da  due  dipendenti  appartenenti  al  Servizio  Stazione  Appaltante

dell’Ente, garantendo una rotazione tra gli stessi;

- che il suddetto Seggio di gara, è composto come segue:
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PRESIDENTE:  Dott.  Simone Lattaioli,  Responsabile  dell’Ufficio  Lavori  Stazione  Appaltante  della

Provincia di Perugia;

1° MEMBRO:  Dott.ssa Graziana Gaudenzi,  Ufficio Lavori  Stazione Appaltante della Provincia di

Perugia, Assistente 

2° MEMBRO: Sig.ra Loredana Baciarelli Falini, Ufficio Lavori Stazione Appaltante della Provincia di

Perugia, Assistente, che svolge anche funzioni di Segretario Verbalizzante.

Non è  presente alcun membro o delegato delle ditte partecipanti.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il  Presidente, assistito dai membri del Seggio di gara e dal segretario verbalizzante,  dopo aver

ricordato  ai  presenti  l'oggetto  della  gara,  nonché  le  principali  norme  che  ne  regolano  lo

svolgimento, dichiara aperti i lavori e, in via preliminare, comunica che entro il termine perentorio

stabilito dalla lettera di invito e dal "timing di gara" di cui al Disciplinare telematico di gara, e  cioè

entro le ore 12:00:00 del giorno 13/06/2022, sono pervenute alla piattaforma telematica della

Provincia di Perugia, mediante gli strumenti in essa disponibili,  n. 3 domande di partecipazione,

(così come risulta dall’apposito “Elenco fornitori partecipanti”,  allegato A,  al presente verbale

quale parte integrante e sostanziale dello stesso), con le modalità prescritte dalla lettera di invito e

dal disciplinare telematico semplificato. 

Il  Presidente  procede,  quindi,  a  richiedere  espressamente  a  ciascun  membro  del  Seggio  se

sussistano cause di incompatibilità/astensione/conflitto di interessi così come previsto dal D. Lgs.

n. 50/2016, ed in particolare dall'art. 42, nonché dal vigente Regolamento dell’Ente in materia di

Appalti  e  Contratti  e,  avuta  risposta  negativa,   inizia  ad  illustrare  ai  presenti  le  procedure  di

aggiudicazione così come previste dalla lettera di invito (lex specialis di gara).

Il  Presidente quindi, assistito dai membri del Seggio di Gara, illustra la procedura che prevede,

come fase successiva, quella di ammissione delle ditte partecipanti, previa verifica della regolarità

e  completezza  della  documentazione  amministrativa  di  ammissione  caricata  dalle  stesse  sulla

piattaforma telematica.  

Il Presidente, concluse lo operazioni di esame della documentazione amministrativa di ammissione

di tutti i concorrenti, prende atto del seguente risultato: 
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 Ditte ammesse alla successiva fase di gara: n. 3, in quanto nei loro confronti il Seggio ha

riconosciuto la regolarità e completezza della domanda di partecipazione.

 Ditte ammesse con riserva: nessuna.

 Ditte escluse: nessuna.

Pertanto, così come risulta nell’allegato B al presente verbale quale parte integrante e sostanziale

dello stesso e nell’ordine ivi riportato, risultano ammesse alla successiva fase di gara “apertura

offerte economiche”,  n. 3 Ditte partecipanti.

Il  Presidente  procede  quindi,  mediante  gli  strumenti  disponibili  in  piattaforma,  alla  chiusura

telematica della fase di verifica della documentazione amministrativa e contestualmente comunica

espressamente,  a  mezzo  PEC,  a  tutti  i  partecipanti  ammessi  la  circostanza  dell’avvenuta

ammissione alla successiva fase di gara.

Il Presidente procede quindi all’apertura delle offerte economiche caricate in piattaforma.

Il  Seggio  di  gara,  nel  visualizzare  attraverso  gli  strumenti  disponibili  in  piattaforma  le  offerte

economiche caricate dai  partecipanti  le cui  domande di  partecipazione sono state ammesse in

quanto risultate regolari,  ha effettuato anche una apposita ulteriore verifica circa la presenza,

oltre che del ribasso percentuale offerto dall’O.E., della obbligatoria  indicazione sia degli oneri

aziendali interni per la sicurezza che dei costi per la manodopera, riscontrando  la relativa regolare

indicazione da parte dei concorrenti.

Il Presidente concluse le operazioni di esame delle offerte economiche dei concorrenti prende atto

del seguente risultato:

Ditte  ammesse:  n.  3,  in  quanto  nei  loro  confronti  il  Seggio  ha  riconosciuto  la  regolarità  e

completezza dell’offerta economica.

Ditte escluse: nessuna.

Il  Presidente  procede  quindi,  mediante  gli  strumenti  disponibili  in  piattaforma,  alla  chiusura

telematica  della  fase  di  apertura  e  verifica  dell'offerta  economica  ed  anche  in  questo  caso

contestualmente  comunica  espressamente,  a  mezzo  PEC,  a  tutti  i  partecipanti  ammessi  la

circostanza dell’avvenuta ammissione alla successiva fase di gara.
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Il Presidente dà atto che, essendo state ammesse un numero di offerte inferiori alle 5 unità, così

come previsto dalla Legge ed anche specificato nella documentazione di gara, non si procederà

all’esclusione automatica delle offerte incongrue quantunque l’applicazione di  tale meccanismo

fosse previsto in sede di Determinazione a contrattare e di lettera di invito, specificando che la

gara sarà pertanto aggiudicata in favore del concorrente che risulterà aver presentato l’offerta di

maggior ribasso considerato in termini assoluti, fatta salva l’eventuale verifica di congruità della

relativa offerta.

Il  Presidente,  come previsto dalla  lettera di  invito,   procede ad  attivare  l’opzione presente in

piattaforma relativa alla  formazione della Graduatoria provvisoria delle offerte ammesse (visibile,

in allegato al presente verbale)  ed alla conseguente individuazione dell’aggiudicatario provvisorio.

L’offerta aggiudicataria in via provvisoria  è quella presentata dalla Ditta CMM Costruzioni Srl - P.

IVA 03237140540, con sede legale in Via Giuseppe Antoniucci n. 7 - CITTA’ DI CASTELLO (PG), che

ha offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta pari al 6,59000%. 

Il Seggio di gara in conseguenza di tali risultanze, propone l’aggiudicazione in favore  della  Ditta

CMM Costruzioni Srl - P. IVA 03237140540, con sede legale in Via Giuseppe Antoniucci n. 7 -

CITTA’ DI CASTELLO (PG), subordinatamente all'esito positivo delle valutazioni di congruità di tale

prima migliore offerta, da effettuarsi da parte del competente RUP comunale,  e  sotto tutte le

riserve di legge (condizionata all’esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dalla lettera di

invito,  per  l’offerto  ribasso  unico  percentuale  del  6,59000%,  determinando  l’importo  netto

dell’appalto in oggetto in € 297.938,59 oltre ad € 8.368,70 previsti complessivamente per i costi

per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di  €

306.307,29- oltre IVA come per legge.

L’aggiudicazione  definitiva  per  la  realizzazione  dei  lavori  avverrà  mediante  provvedimento  da

parte  dei  competenti  uffici  del  Comune di  Deruta e sarà comunicata  a mezzo PEC a tutti  gli

operatori economici concorrenti. 

Il Presidente dà atto che il concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario, ha presentato     la

dichiarazione di subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti di legge ivi previsti. 

Il Presidente, infine, prima di sciogliere la seduta, dispone:
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 che  il  presente  verbale  sia  pubblicato  sulla  piattaforma  telematica  della  Stazione

Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

 che  il  presente  verbale  venga  trasmesso  al  Responsabile  dell’Area  Lavori  Pubblici  del

Comune di Deruta per il seguito di competenza.

Alle ore 16:30, conclusi i lavori del Seggio di Gara, la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE: Dott.  Simone Lattaioli*,  Responsabile dell’Ufficio Lavori  Stazione Appaltante  della

Provincia di Perugia

1° MEMBRO: Dott.ssa Graziana Gaudenzi*,  Ufficio Lavori Stazione Appaltante della Provincia di

Perugia, Assistente 

2° MEMBRO: Sig.ra Loredana Baciarelli Falini*, Ufficio Lavori Stazione Appaltante della Provincia di

Perugia, Assistente, che svolge anche funzioni di Segretario Verbalizzante

(*documento informatico firmato digitalmente)
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MODELLO 1 -  Impresa individuale / Società commerciale / Società cooperativa

OGGETTO:  Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per 
   l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro.  
  Domanda di iscrizione.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome BOSCHETTI Nome GIANLUCA
In qualità di legale rappresentante dell'impresa BIES S.R.L.

Alla REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale 
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile. 
Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e 

attuazione. Monitoraggio e sicurezza.

CHIEDE 
l’iscrizione all’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori 
pubblici di importo inferiore a un milione di euro,per le seguenti categorie di lavori e importi:

MODELLO 1 -  
Impresa individuale 
Società commerciale 
Società cooperativa

 CATEGORIA DI LAVORI IMPORTI FINO A

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 999.999,99

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
€ 999.999,99

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE € 999.999,99

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
E DI BONIFICA € 150.000,00

OS 1: LAVORI IN TERRA € 150.000,00

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE € 150.000,00

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI € 516.000,00

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i

ha sede legale in Assisi Provincia PG Indirizzo SAN GREGORIO SNC
Codice Fiscale 00302420542 Partita Iva 00302420542

Telefono 0758039271

PEC biessrl@pec.it

Mail tecnico@biessrl.com

è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di perugia
per la seguente attività edilizia stradale
numero di iscrizione 00302420542
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MODELLO 1 -  Impresa individuale / Società commerciale / Società cooperativa

forma giuridica S.r.l.

SOGGETTI IN CARICA

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

BOSCHETTI VALTER Perugia - PG 03/03/1961
VIA DEL 

CHIASCIO N. 2 
- Assisi - PG

BSCVTR61C03
G478O Direttore Tecnico

BERTOLINI ONORIO Marsciano - PG 05/04/1937 VIA QUINTINA 
3 - Perugia - PG

BRTNRO37D05
E975P

Legale 
Rappresentante

BERTOLINI LEONARDO Perugia - PG 20/12/1970

VIA DELLE 
FONTI 

COPERTE N. 
30 - Perugia - 

PG

BRTLRD70T20
G478Y

Legale 
Rappresentante

SOGGETTI CESSATI dalle cariche nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

Indicare i soggetti in carica e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
di iscrizione, quali: 
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società. 
 

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni e, precisamente che:

non ha 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 stabilito; (Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli 
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)

✔

non ha 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. n. 50/2016;

✔

non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

✔

non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ✔
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MODELLO 1 -  Impresa individuale / Società commerciale / Società cooperativa

non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato; 
 

✔

non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 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 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

✔

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando perdura l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

✔

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
 

✔

non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999; 
 
è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 e ha ottemperato agli stessi.  
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di      

non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;●

ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 
in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231)

✔

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori superiori a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, 
certificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), per categoria e classifica adeguata; 
  
 

✔

importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione in Elenco 
non inferiore all'importo dei lavori sino al quale si richiede l’iscrizione;

●

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori fino a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, i 
seguenti requisiti:

✔

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti 
nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione in Elenco;

●

adeguata attrezzatura tecnica.●

e/o

è iscritto nell’elenco di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 e s.m. e i. (cc.dd. “white lists”) della Prefettura di✔

Perugia
ha preso conoscenza che l’iscrizione in Elenco può essere richiesta fino ad un numero massimo di dieci categorie di lavori e 
che, qualora tale circostanza non venga rispettata, l’Amministrazione procederà all’iscrizione in Elenco limitatamente alle sole 
prime dieci categorie di lavori indicate e secondo l’ordine di indicazione;

✔

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Allega alla presente: 
dichiarazioni di cui ai modelli 1A, 1B “ulteriori informazioni”(se presente).

21/12/2021
data firmato digitalmente

GIANLUCA BOSCHETTI
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MODELLO 1A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

In qualità di (Qualifica) Legale Rappresentante, 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

è nato/a a Perugia il 25/10/1962
residente a Perugia C.F. BSCGLC62R25G478M

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

✔

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche e integrazioni e, precisamente che:

✔

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

●

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

●

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;●

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;●

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

●

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;

●

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;●

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

●

non si trova nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

✔

data
21/12/2021

Nome GIANLUCACognome BOSCHETTI

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

GIANLUCA BOSCHETTI
firmato digitalmente

Provincia PG
Provincia PG Indirizzo VIA DEL CHIASCIO 2

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 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;

●

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articlo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di una 
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima)

(Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 
 

dell'impresa BIES S.R.L.
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MODELLO 1B - Ulteriori informazioni valide per  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i

IL SOTTOSCRITTO

l'anno 2022

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

dell'impresa BIES S.R.L.
In qualità di Legale Rappresentante

Nome BOSCHETTICognome GIANLUCA

è in possesso di idonea attrezzatura e personale, in riferimento alla categoria e all’importo dei lavori da affidare  quali:✔

Macchinari e mezzi d'opera tutti di proprietà della BIES s.r.l. e tutto il personale assunto 
con contratto a tempo indeterminato.

è in possesso di certificazione del sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori, secondo gli standard 
della norma OHSAS18001, ovvero il possesso di certificazione di sistemi di gestione conformi alle linee di indirizzo 
SGSL - PMI per l’implementazione dei Sistemi di gestione per la salute e  la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e 
Piccole imprese;

✔

è in possesso di asseverazione dell’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della 
sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e sue successive 
modificazioni e integrazioni, rilasciata dagli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee) del medesimo 
d.lgs. 81/2008;
è in possesso di certificazione rilasciata da cassa edile, diversa dal documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), attestante che l’impresa ha effettuato tutti i versamenti dovuti alla cassa edile di appartenenza nel triennio 
antecedente l’anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione nell’Elenco, entro la fine del mese successivo 
a quello cui si riferiscono e considerando tollerati tre ritardi nei versamenti;

●

è in possesso di documentazione rilasciata da INPS e INAIL attestante che l’impresa ha effettuato tutti i versamenti 
dovuti nel triennio antecedente l’anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione nell’Elenco, entro i rispettivi 
termini di scadenza e considerando tollerati tre ritardi nei versamenti

è in possesso di certificazione rilasciata da cassa edile o edilcassa, diversa dal DURC, attestante la congruità 
dell’incidenza della manodopera nel triennio antecedente l’anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione 
nell’Elenco;

✔

è in possesso di certificazione del corretto espletamento, da parte dell’impresa, di tutti gli obblighi di formazione in 
materia di salute e sicurezza, rilasciata dai soggetti abilitati e con le modalità previste dalla normativa vigente;

✔

ha alle proprie dipendenze personale assunto prevalentemente con contratti di lavoro a tempo indeterminato;✔

(altro)

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.

✔

firmato digitalmente
GIANLUCA BOSCHETTI21/12/2021

data
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DOCUMENTI ALLEGATI

Dichiarazione modello 1A_Boschetti Valter_Direttore Tecnico

DichiarazioniSoggettiInCarica1A_BOSCHETTI VALTER.pdf.p7m

244239e10ce05e53515902c283e09c76f8d1251e

Dichiarazione Modello 1A_Onorio Bertolini_Legale Rappresentante

DichiarazioniSoggettiInCarica1A_ONORIO BERTOLINI.pdf.p7m

fd84ab60d75d4303f980afbdd6841bc10730d3b9

Carta Identità_Leonardo Bertolini_Legale Rappresentante

Doc. Leonardo Bertolini.pdf

7bf50b8563b0ee6c4925fa41aef56d33664146c4

Dichiarazione Modello 1A_Leonardo Bertolini_Legale Rappresentante

DichiarazioniSoggettiInCarica1A_LEONARDO BERTOLINI.pdf

7d8f665289c16a1b9bb8623151202cc9d233f877
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OGGETTO:  Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per 
   l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro.  
  Domanda di iscrizione.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Traversini Nome Roberto
In qualità di legale rappresentante dell'impresa C.M.M. COSTRUZIONI SRL

Alla REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale 
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile. 
Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e 

attuazione. Monitoraggio e sicurezza.

CHIEDE 
l’iscrizione all’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori 
pubblici di importo inferiore a un milione di euro,per le seguenti categorie di lavori e importi:

MODELLO 1 -  
Impresa individuale 
Società commerciale 
Società cooperativa

 CATEGORIA DI LAVORI IMPORTI FINO A

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 516.000,00

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
€ 999.999,99

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE € 999.999,99

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
E DI BONIFICA € 516.000,00

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i

ha sede legale in Città di Castello Provincia PG Indirizzo Via Giuseppe Antoniucci 7
Codice Fiscale 03237140540 Partita Iva 03237140540

Telefono 0758558791

PEC cmmcostruzioni@legalmail.it

Mail info@gruppocmm.it

è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Perugia
per la seguente attività Edile
numero di iscrizione 03237140540

forma giuridica S.r.l.
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SOGGETTI IN CARICA

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

DALLA SPEZIA FRANCESCO Umbertide - PG 31/05/1979

VIA G 
UNGARETTI 1 - 
Città di Castello 

- PG

DLLFNC79E31
D786A Direttore Tecnico

SOGGETTI CESSATI dalle cariche nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

Indicare i soggetti in carica e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
di iscrizione, quali: 
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società. 
 

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni e, precisamente che:

non ha 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 stabilito; (Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli 
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)

✔

non ha 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. n. 50/2016;

✔

non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

✔

non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ✔

non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato; 
 

✔

non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 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 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

✔

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando perdura l’iscrizione nel casellario informatico)

✔
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non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

✔

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
 

✔

non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999; 
 
è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 e ha ottemperato agli stessi.  
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di      

non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;●

ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 
in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231)

✔

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori superiori a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, 
certificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), per categoria e classifica adeguata; 
  
 

✔

è iscritto nell’elenco di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 e s.m. e i. (cc.dd. “white lists”) della Prefettura di✔

Perugia
ha preso conoscenza che l’iscrizione in Elenco può essere richiesta fino ad un numero massimo di dieci categorie di lavori e 
che, qualora tale circostanza non venga rispettata, l’Amministrazione procederà all’iscrizione in Elenco limitatamente alle sole 
prime dieci categorie di lavori indicate e secondo l’ordine di indicazione;

✔

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Allega alla presente: 
dichiarazioni di cui ai modelli 1A, 1B “ulteriori informazioni”(se presente).

25/02/2022
data firmato digitalmente

Roberto Traversini
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MODELLO 1A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

In qualità di (Qualifica) Legale Rappresentante, Titolare, Socio 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

è nato/a a Città di Castello il 24/08/1967
residente a Città di Castello C.F. TRVRRT67M24C745Q

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

✔

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche e integrazioni e, precisamente che:

✔

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

●

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

●

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;●

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;●

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

●

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;

●

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;●

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

●

non si trova nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

✔

data
25/02/2022

Nome RobertoCognome Traversini

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Roberto Traversini
firmato digitalmente

Provincia PG
Provincia PG Indirizzo VIA PLINIO IL GIOVANE 8

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 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;

●

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articlo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di una 
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima)

(Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 
 

dell'impresa C.M.M. COSTRUZIONI SRL
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Copia documento identità

Doc. identità.pdf

acfb378a575cd90bbdc3440130d5d12315d30a90

Allegato generico

20220225121052186.pdf

e59c2e1172d530233048e45bc41c28671c8db1b6
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OGGETTO:  Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per 
   l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro.  
  Domanda di iscrizione.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Cipriani Nome Fausto
In qualità di legale rappresentante dell'impresa CIPRIANI COSTRUZIONI SRL

Alla REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale 
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile. 
Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e 

attuazione. Monitoraggio e sicurezza.

CHIEDE 
l’iscrizione all’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori 
pubblici di importo inferiore a un milione di euro,per le seguenti categorie di lavori e importi:

MODELLO 1 -  
Impresa individuale 
Società commerciale 
Società cooperativa

 CATEGORIA DI LAVORI IMPORTI FINO A

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 999.999,99

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
€ 999.999,99

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
€ 999.999,99

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE € 999.999,99

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI € 258.000,00

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i

ha sede legale in Cerreto d'Esi Provincia AN Indirizzo NICOLA MOREA 15/B
Codice Fiscale 01456680428 Partita Iva 01456680428

Telefono

PEC ciprianicostruzioni@legalmail.it

Mail info@ciprianicostruzioni.it

è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Ancona
per la seguente attività Edilizia
numero di iscrizione 01456680428

forma giuridica S.r.l.
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SOGGETTI IN CARICA

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

CIPRIANI MAURO Fabriano - AN 03/01/1967 Panama cprmra67a03d4
51r

Legale 
Rappresentante, 

Socio di 
maggioranza , 

Direttore Tecnico

Cipriani Sauro Svizzera 24/07/1962

Via Nicola 
Morea n.11 - 

Cerreto d'Esi - 
AN

cprsra62l24z13
3r

Legale 
Rappresentante, 
Direttore Tecnico

Conti Francesco Matelica - MC 14/08/1979

Via Martiri 22 
Giugno 944 

n.19/L - 
Fabriano - AN

cntfnc79m14f05
1u Direttore Tecnico

SOGGETTI CESSATI dalle cariche nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

Indicare i soggetti in carica e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
di iscrizione, quali: 
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società. 
 

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni e, precisamente che:

non ha 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 stabilito; (Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli 
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)

✔

non ha 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. n. 50/2016;

✔

non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

✔

non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ✔
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non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato; 
 

✔

non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 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 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

✔

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando perdura l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

✔

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
 

✔

non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999; 
 
è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 e ha ottemperato agli stessi.  
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di      

non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;●

ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 
in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231)

✔

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori superiori a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, 
certificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), per categoria e classifica adeguata; 
  
 

✔

è iscritto nell’elenco di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 e s.m. e i. (cc.dd. “white lists”) della Prefettura di✔

Ancona
ha preso conoscenza che l’iscrizione in Elenco può essere richiesta fino ad un numero massimo di dieci categorie di lavori e 
che, qualora tale circostanza non venga rispettata, l’Amministrazione procederà all’iscrizione in Elenco limitatamente alle sole 
prime dieci categorie di lavori indicate e secondo l’ordine di indicazione;

✔

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Allega alla presente: 
dichiarazioni di cui ai modelli 1A, 1B “ulteriori informazioni”(se presente).

26/06/2020
data firmato digitalmente

Fausto Cipriani
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MODELLO 1A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

In qualità di (Qualifica) Legale Rappresentante, 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

è nato/a a Camerino il 12/10/1940
residente a Cerreto d'Esi C.F. cprfst40r12b474j

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

✔

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche e integrazioni e, precisamente che:

✔

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

●

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

●

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;●

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;●

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

●

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;

●

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;●

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

●

non si trova nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

✔

data
26/06/2020

Nome FaustoCognome Cipriani

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Fausto Cipriani
firmato digitalmente

Provincia MC
Provincia AN Indirizzo Via Nicola Morea n.13

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 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;

●

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articlo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di una 
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima)

(Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 
 

dell'impresa CIPRIANI COSTRUZIONI SRL
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Dichiarazione Mauro Cipriani

DichiarazioniSoggettiInCarica1A-1.pdf.p7m
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dichiarazione Sauro Cipriani

DichiarazioniSoggettiSauroCipriani.pdf.p7m
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Allegato generico

dichiarazione Francesco Conti.pdf
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Copia documento identità

francesco_carta identità.pdf

6cb0e3653a381ea4017b1f12338f5fcae5e9b552
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OGGETTO:  Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per 
   l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro.  
  Domanda di iscrizione.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Buccilli Nome Rosa Maria
In qualità di legale rappresentante dell'impresa COGIFE S.R.L. DI G. BALDELLI E FIGLI

Alla REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale 
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile. 
Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e 

attuazione. Monitoraggio e sicurezza.

CHIEDE 
l’iscrizione all’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori 
pubblici di importo inferiore a un milione di euro,per le seguenti categorie di lavori e importi:

MODELLO 1 -  
Impresa individuale 
Società commerciale 
Società cooperativa

 CATEGORIA DI LAVORI IMPORTI FINO A
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
€ 999.999,99

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI € 258.000,00

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i

ha sede legale in Umbertide Provincia PG Indirizzo POGGIO MANENTE SNC
Codice Fiscale 00460720584 Partita Iva 02281280541

Telefono

PEC i001035.pg00@postepec.cassaedile.it

Mail cogife@libero.it

è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di perugia
per la seguente attività lavori edili
numero di iscrizione 205788

forma giuridica S.r.l.
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SOGGETTI IN CARICA

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

Baldelli Barbara Roma - RM 07/04/1984

STR. 
EUGUBINA 

n.90 - Perugia - 
PG

bldbbr84d47h50
1d Direttore Tecnico

Baldelli Ubaldo Perugia - PG 10/02/1986 via eugubina 90 
- Perugia - PG

bldbld86b10g47
8q Direttore Tecnico

SOGGETTI CESSATI dalle cariche nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

Indicare i soggetti in carica e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
di iscrizione, quali: 
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società. 
 

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni e, precisamente che:

non ha 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 stabilito; (Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli 
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)

✔

non ha 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. n. 50/2016;

✔

non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

✔

non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ✔

non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato; 
 

✔

non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 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 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

✔

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando perdura l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

✔
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è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
 

✔

non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999; 
 
è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 e ha ottemperato agli stessi.  
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di      

non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;●

ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 
in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231)

✔

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori superiori a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, 
certificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), per categoria e classifica adeguata; 
  
 

✔

è iscritto nell’elenco di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 e s.m. e i. (cc.dd. “white lists”) della Prefettura di✔

Perugia
ha preso conoscenza che l’iscrizione in Elenco può essere richiesta fino ad un numero massimo di dieci categorie di lavori e 
che, qualora tale circostanza non venga rispettata, l’Amministrazione procederà all’iscrizione in Elenco limitatamente alle sole 
prime dieci categorie di lavori indicate e secondo l’ordine di indicazione;

✔

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Allega alla presente: 
dichiarazioni di cui ai modelli 1A, 1B “ulteriori informazioni”(se presente).

19/01/2021
data firmato digitalmente

Rosa Maria Buccilli
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MODELLO 1A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

In qualità di (Qualifica) Legale Rappresentante, 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

è nato/a a Spello il 22/04/1953
residente a Perugia C.F. bccrmr53d62i888r

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

✔

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche e integrazioni e, precisamente che:

✔

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

●

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

●

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;●

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;●

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

●

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;

●

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;●

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

●

non si trova nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

✔

data
19/01/2021

Nome Rosa MariaCognome Buccilli

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Rosa Maria Buccilli
firmato digitalmente

Provincia PG
Provincia PG Indirizzo via eugubina 90

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 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;

●

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articlo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di una 
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima)

(Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 
 

dell'impresa COGIFE S.R.L. DI G. BALDELLI E FIGLI
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DOCUMENTI ALLEGATI

Copia documento identità

C.I.Ubaldo Baldelli.pdf

4c154c3ad5004043940dee791a6d36fb36ee1ab7

Copia documento identità

C.I.Barbara Baldelli.pdf

ad0e8d25b3b55d25649a41bb1b1d4fbf2bae0b9f

Allegato generico

ubaldo.pdf

0c7e22ff6a98f0e444d2affcfd75ebc5ab7f76a9

Allegato generico

barbara.pdf

42ac182b60ed8de7391e5757e2ed2a2e1700817a

Allegato generico

dich Barbara Baldelli.pdf

f610dc74128e16d1f2ce66a2ca05eaae901adeeb

Allegato generico

dich Barbara Baldelli.pdf

f610dc74128e16d1f2ce66a2ca05eaae901adeeb

Allegato generico

dich Ubaldo Baldelli.pdf

ce903d347f5b149e0c68dced291df0503d72fed2
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OGGETTO:  Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per 
   l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro.  
  Domanda di iscrizione.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome FAGIOLARI Nome ADELMO
In qualità di legale rappresentante dell'impresa FAGIOLARI S.R.L.

Alla REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale 
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile. 
Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e 

attuazione. Monitoraggio e sicurezza.

CHIEDE 
l’iscrizione all’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori 
pubblici di importo inferiore a un milione di euro,per le seguenti categorie di lavori e importi:

MODELLO 1 -  
Impresa individuale 
Società commerciale 
Società cooperativa

 CATEGORIA DI LAVORI IMPORTI FINO A

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 999.999,99

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
€ 999.999,99

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE € 999.999,99

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
E DI BONIFICA € 516.000,00

OS 1: LAVORI IN TERRA € 150.000,00

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i

ha sede legale in Città della Pieve Provincia PG Indirizzo CASINA 1
Codice Fiscale 02360790543 Partita Iva 02360790543

Telefono 0578294404

PEC fagiolarisrl@pec.it

Mail info@fagiolarisrl.it

è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di PERUGIA
per la seguente attività EDILIZIA IN GENERE ED IN PARTICOLARE
numero di iscrizione 02360790543

forma giuridica S.r.l.
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SOGGETTI IN CARICA

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

FAGIOLARI FRANCESCO Città della Pieve 
- PG 30/11/1974

VIA CASE 
LUNGHE DI 
SOPRA 40 - 

Città della Pieve 
- PG

FGLFNC74S30
C744P

Socio , Direttore 
Tecnico

FAGIOLARI ALESSIO Città della Pieve 
- PG 23/02/1978

VOC. CIBO, 41/
A LOC. 

MOIANO - Città 
della Pieve - PG

FGLLSS78B23
C744A

Socio , Direttore 
Tecnico

SOGGETTI CESSATI dalle cariche nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

Indicare i soggetti in carica e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
di iscrizione, quali: 
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società. 
 

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni e, precisamente che:

non ha 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 stabilito; (Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli 
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)

✔

non ha 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. n. 50/2016;

✔

non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

✔

non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ✔

non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato; 
 

✔

non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 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 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

✔
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non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando perdura l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

✔

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
 

✔

non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999; 
 
è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 e ha ottemperato agli stessi.  
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di      

non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;●

ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 
in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231)

✔

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori superiori a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, 
certificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), per categoria e classifica adeguata; 
  
 

✔

importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione in Elenco 
non inferiore all'importo dei lavori sino al quale si richiede l’iscrizione;

●

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori fino a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, i 
seguenti requisiti:

✔

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti 
nel quinquennio antecedente la data di richiesta di iscrizione in Elenco;

●

adeguata attrezzatura tecnica.●

e/o

è iscritto nell’elenco di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 e s.m. e i. (cc.dd. “white lists”) della Prefettura di✔

Perugia
ha preso conoscenza che l’iscrizione in Elenco può essere richiesta fino ad un numero massimo di dieci categorie di lavori e 
che, qualora tale circostanza non venga rispettata, l’Amministrazione procederà all’iscrizione in Elenco limitatamente alle sole 
prime dieci categorie di lavori indicate e secondo l’ordine di indicazione;

✔

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Allega alla presente: 
dichiarazioni di cui ai modelli 1A, 1B “ulteriori informazioni”(se presente).

08/01/2021
data firmato digitalmente

ADELMO FAGIOLARI
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MODELLO 1A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

In qualità di (Qualifica) Legale Rappresentante, Socio , Socio di maggioranza 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

è nato/a a Citt? della Pieve il 04/11/1949
residente a Citt? della Pieve C.F. FGLDLM49S04C744J

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

✔

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche e integrazioni e, precisamente che:

✔

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

●

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

●

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;●

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;●

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

●

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;

●

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;●

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

●

non si trova nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

✔

data
08/01/2021

Nome ADELMOCognome FAGIOLARI

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

ADELMO FAGIOLARI
firmato digitalmente

Provincia PG
Provincia PG Indirizzo FRAZ. MOIANO - VIA CASINA N.1

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 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;

●

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articlo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di una 
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima)

(Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 
 

dell'impresa FAGIOLARI S.R.L.
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OGGETTO:  Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per 
   l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro.  
  Domanda di iscrizione.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome POZZOLINI Nome ROBERTO
In qualità di legale rappresentante dell'impresa MOVITER S.R.L.

Alla REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale 
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile. 
Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e 

attuazione. Monitoraggio e sicurezza.

CHIEDE 
l’iscrizione all’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori 
pubblici di importo inferiore a un milione di euro,per le seguenti categorie di lavori e importi:

MODELLO 1 -  
Impresa individuale 
Società commerciale 
Società cooperativa

 CATEGORIA DI LAVORI IMPORTI FINO A

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 999.999,99

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
€ 999.999,99

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE € 999.999,99

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 
E DI BONIFICA € 999.999,99

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i

ha sede legale in Empoli Provincia FI Indirizzo LIVORNESE 190
Codice Fiscale 06277020480 Partita Iva 06277020480

Telefono 0571/81127

PEC movitersrl@mypec.eu

Mail moviter@moviter-srl.it

è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di FIRENZE 

per la seguente attività

MOVIMENTI TERRA, LAVORAZIONI MECCANICHE AGRARIE, OPERE DI DEMOLIZIONI IN 
GENERE, PRESTAZIONI COMPLEMENTARI O CONNESSE ALL'ATTIVITA' SVOLTA, IL 
TUTTO IN PROPRIO E PER CONTO TERZI, COSTRUZIONI E MANUTENZIONI N. 
CATEGORIA DI LAVORI IMPORTO FINO A 1 OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 
999.999,99 OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE 
TRANVIARIE, METROPOLITANE, F U N I C O L A R I , E P I S T E AEROPORTUALI, E 
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 2 € 999.999,99 OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, 
OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 3 € 999.999,99 OG 8: OPERE 



Page 2 of 5

218493

MODELLO 1 -  Impresa individuale / Società commerciale / Società cooperativa

FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA 4 € 999.999,99 1 
Domanda n. 250107 Data e ora acquisizione 25-07-2019 ora 16 min 58 STRADALI, 
RECUPERO DI MATERIALI IN GENERE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI 
FABBRICATI DI OGNI TIPO,COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MATERIALI ARIDI, LAPIDEI, 
PRODOTTI EDILI, ATTREZZATURE E MACCHINE MOVIMENTO TERRA

numero di iscrizione 06277020480

forma giuridica S.r.l.

SOGGETTI IN CARICA

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

SOGGETTI CESSATI dalle cariche nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

Indicare i soggetti in carica e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
di iscrizione, quali: 
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società. 
 

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni e, precisamente che:

non ha 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 stabilito; (Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli 
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)

✔

non ha 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. n. 50/2016;

✔

non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

✔

non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ✔

non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato; 
 

✔

non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 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 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

✔

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando perdura l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

✔
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è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
 

✔

non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999; 
 
è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 e ha ottemperato agli stessi.  
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di      

 Sede INPS  Viale Belfiore n. 28/a – 50144 Fire

non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;●

ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 
in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231)

✔

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori superiori a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, 
certificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), per categoria e classifica adeguata; 
  
 

✔

è iscritto nell’elenco di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 e s.m. e i. (cc.dd. “white lists”) della Prefettura di✔

Firenze
ha preso conoscenza che l’iscrizione in Elenco può essere richiesta fino ad un numero massimo di dieci categorie di lavori e 
che, qualora tale circostanza non venga rispettata, l’Amministrazione procederà all’iscrizione in Elenco limitatamente alle sole 
prime dieci categorie di lavori indicate e secondo l’ordine di indicazione;

✔

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Allega alla presente: 
dichiarazioni di cui ai modelli 1A, 1B “ulteriori informazioni”(se presente).

28/06/2021
data firmato digitalmente

ROBERTO POZZOLINI
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MODELLO 1A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

In qualità di (Qualifica) Legale Rappresentante, Direttore Tecnico

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

è nato/a a Empoli il 20/04/1966
residente a San Miniato C.F. PZZRRT66D20D403P

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

✔

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche e integrazioni e, precisamente che:

✔

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

●

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

●

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;●

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;●

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

●

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;

●

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;●

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

●

non si trova nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

✔

data
28/06/2021

Nome ROBERTOCognome POZZOLINI

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

ROBERTO POZZOLINI
firmato digitalmente

Provincia FI
Provincia PI Indirizzo VIA MELLICCIANO E MENGRANO 

N.10

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 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;

●

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articlo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di una 
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima)

(Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 
 

dell'impresa MOVITER S.R.L.
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OGGETTO:  Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per 
   l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro.  
  Domanda di iscrizione.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome MURASECCO Nome PAOLO
In qualità di legale rappresentante dell'impresa PAOLO MURASECCO S.R.L.

Alla REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale 
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile. 
Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e 

attuazione. Monitoraggio e sicurezza.

CHIEDE 
l’iscrizione all’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori 
pubblici di importo inferiore a un milione di euro,per le seguenti categorie di lavori e importi:

MODELLO 1 -  
Impresa individuale 
Società commerciale 
Società cooperativa

 CATEGORIA DI LAVORI IMPORTI FINO A
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
€ 516.000,00

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE € 516.000,00

OS 1: LAVORI IN TERRA € 258.000,00

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i

ha sede legale in Spoleto Provincia PG Indirizzo DI COLLE FABBRI SNC
Codice Fiscale 02251990541 Partita Iva 02251990541

Telefono 0743234102

PEC i004141.pg00@postepec.cassaedile.it

Mail am.murasecco@virgilio.it

è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di PERUGIA
per la seguente attività COSTRUZIONI EDILI STRADALI - MOVIMENTO TERRA
numero di iscrizione 204355

forma giuridica S.r.l.
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SOGGETTI IN CARICA

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

SOGGETTI CESSATI dalle cariche nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

Indicare i soggetti in carica e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
di iscrizione, quali: 
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società. 
 

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni e, precisamente che:

non ha 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 stabilito; (Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli 
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)

✔

non ha 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. n. 50/2016;

✔

non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

✔

non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ✔

non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato; 
 

✔

non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 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 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

✔

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando perdura l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

✔

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
 

✔
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non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999; 
 
è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 e ha ottemperato agli stessi.  
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di      

non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;●

ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 
in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231)

✔

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori superiori a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, 
certificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), per categoria e classifica adeguata; 
  
 

✔

è iscritto nell’elenco di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 e s.m. e i. (cc.dd. “white lists”) della Prefettura di✔

Perugia
ha preso conoscenza che l’iscrizione in Elenco può essere richiesta fino ad un numero massimo di dieci categorie di lavori e 
che, qualora tale circostanza non venga rispettata, l’Amministrazione procederà all’iscrizione in Elenco limitatamente alle sole 
prime dieci categorie di lavori indicate e secondo l’ordine di indicazione;

✔

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Allega alla presente: 
dichiarazioni di cui ai modelli 1A, 1B “ulteriori informazioni”(se presente).

02/09/2021
data firmato digitalmente

PAOLO MURASECCO
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MODELLO 1A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

In qualità di (Qualifica) Legale Rappresentante, Direttore Tecnico

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

è nato/a a Spoleto il 29/04/1974
residente a Spoleto C.F. MRSPLA74D29I921S

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

✔

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche e integrazioni e, precisamente che:

✔

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

●

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

●

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;●

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;●

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

●

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;

●

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;●

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

●

non si trova nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

✔

data
02/09/2021

Nome PAOLOCognome MURASECCO

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

PAOLO MURASECCO
firmato digitalmente

Provincia PG
Provincia PG Indirizzo VIA DEI FONDITORI N.39

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 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;

●

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articlo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di una 
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima)

(Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 
 

dell'impresa PAOLO MURASECCO S.R.L.
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OGGETTO:  Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per 
   l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro.  
  Domanda di iscrizione.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Antonelli Nome Leonello
In qualità di legale rappresentante dell'impresa R.A. COSTRUZIONI S.R.L.

Alla REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale 
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile. 
Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e 

attuazione. Monitoraggio e sicurezza.

CHIEDE 
l’iscrizione all’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori 
pubblici di importo inferiore a un milione di euro,per le seguenti categorie di lavori e importi:

MODELLO 1 -  
Impresa individuale 
Società commerciale 
Società cooperativa

 CATEGORIA DI LAVORI IMPORTI FINO A

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 999.999,99

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
€ 516.000,00

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
€ 999.999,99

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, 
PLASTICI, METALLICI E VETROSI € 516.000,00

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i

ha sede legale in Collazzone Provincia PG Indirizzo TIBERINA 36/A
Codice Fiscale 02389670544 Partita Iva 02389670544

Telefono

PEC r.a.costruzioni@pecposta.it

Mail amministrazione@racostruzionisrl.com

è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Perugia
per la seguente attività Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
numero di iscrizione 02389670544

forma giuridica S.r.l.
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SOGGETTI IN CARICA

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

SOGGETTI CESSATI dalle cariche nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

Indicare i soggetti in carica e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
di iscrizione, quali: 
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società. 
 

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni e, precisamente che:

non ha 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 stabilito; (Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli 
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)

✔

non ha 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. n. 50/2016;

✔

non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

✔

non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ✔

non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato; 
 

✔

non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 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 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

✔

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando perdura l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

✔
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è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
 

✔

non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999; 
 
è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 e ha ottemperato agli stessi.  
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di      

non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;●

ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 
in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231)

✔

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori superiori a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, 
certificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), per categoria e classifica adeguata; 
  
 

✔

è iscritto nell’elenco di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 e s.m. e i. (cc.dd. “white lists”) della Prefettura di

ha preso conoscenza che l’iscrizione in Elenco può essere richiesta fino ad un numero massimo di dieci categorie di lavori e 
che, qualora tale circostanza non venga rispettata, l’Amministrazione procederà all’iscrizione in Elenco limitatamente alle sole 
prime dieci categorie di lavori indicate e secondo l’ordine di indicazione;

✔

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Allega alla presente: 
dichiarazioni di cui ai modelli 1A, 1B “ulteriori informazioni”(se presente).

28/12/2020
data firmato digitalmente

Leonello Antonelli
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MODELLO 1A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

In qualità di (Qualifica) Legale Rappresentante, Direttore Tecnico

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

è nato/a a Collazzone il 01/12/1970
residente a Collazzone C.F. NTNLLL70T01D653Q

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

✔

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche e integrazioni e, precisamente che:

✔

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

●

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

●

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;●

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;●

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

●

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;

●

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;●

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

●

non si trova nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

✔

data
28/12/2020

Nome LeonelloCognome Antonelli

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Leonello Antonelli
firmato digitalmente

Provincia PG
Provincia PG Indirizzo VIA ALDO CAPITINI 30

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 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;

●

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articlo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di una 
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima)

(Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 
 

dell'impresa R.A. COSTRUZIONI S.R.L.
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OGGETTO:  Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per 
   l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro.  
  Domanda di iscrizione.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome SERPETTI Nome MARINO
In qualità di legale rappresentante dell'impresa TODIMA SRL

Alla REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale 
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile. 
Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e 

attuazione. Monitoraggio e sicurezza.

CHIEDE 
l’iscrizione all’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori 
pubblici di importo inferiore a un milione di euro,per le seguenti categorie di lavori e importi:

MODELLO 1 -  
Impresa individuale 
Società commerciale 
Società cooperativa

 CATEGORIA DI LAVORI IMPORTI FINO A

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 999.999,99

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
€ 999.999,99

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
€ 999.999,99

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI € 516.000,00

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE € 258.000,00

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI € 999.999,99

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE € 516.000,00

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i

ha sede legale in L'AQUILA Provincia AQ Indirizzo PORTA NAPOLI 75/C
Codice Fiscale 01684770660 Partita Iva 01684770660

Telefono 0862312603

PEC todimasrl@pec.it

Mail todimasrl@pec.it

è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di L'AQUILA
per la seguente attività COSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI E NON. RESTAURO DI BENI IMMOBILI 

SOTTOPOSTI A TUTELA.ECC.
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numero di iscrizione 01684770660

forma giuridica S.r.l.

SOGGETTI IN CARICA

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

SOGGETTI CESSATI dalle cariche nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

Indicare i soggetti in carica e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
di iscrizione, quali: 
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società. 
 

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni e, precisamente che:

non ha 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 stabilito; (Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli 
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)

✔

non ha 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. n. 50/2016;

✔

non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

✔

non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ✔

non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato; 
 

✔

non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 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 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

✔
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non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando perdura l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

✔

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
 

✔

non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999; 
 
è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 e ha ottemperato agli stessi.  
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di      

non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;●

ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 
in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231)

✔

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori superiori a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, 
certificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), per categoria e classifica adeguata; 
  
 

✔

è iscritto nell’elenco di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 e s.m. e i. (cc.dd. “white lists”) della Prefettura di✔

L'Aquila
ha preso conoscenza che l’iscrizione in Elenco può essere richiesta fino ad un numero massimo di dieci categorie di lavori e 
che, qualora tale circostanza non venga rispettata, l’Amministrazione procederà all’iscrizione in Elenco limitatamente alle sole 
prime dieci categorie di lavori indicate e secondo l’ordine di indicazione;

✔

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Allega alla presente: 
dichiarazioni di cui ai modelli 1A, 1B “ulteriori informazioni”(se presente).

08/06/2020
data firmato digitalmente

MARINO SERPETTI
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MODELLO 1A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

In qualità di (Qualifica) Legale Rappresentante, Direttore Tecnico

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

è nato/a a L'Aquila il 06/02/1960
residente a L'Aquila C.F. SRPMRN60B06A345P

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

✔

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche e integrazioni e, precisamente che:

✔

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

●

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

●

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;●

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;●

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

●

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;

●

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;●

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

●

non si trova nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

✔

data
08/06/2020

Nome MARINOCognome SERPETTI

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

MARINO SERPETTI
firmato digitalmente

Provincia AQ
Provincia AQ Indirizzo VIA PATINI 52

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 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;

●

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articlo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di una 
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima)

(Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 
 

dell'impresa TODIMA SRL
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OGGETTO:  Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per 
   l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro.  
  Domanda di iscrizione.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome ZAMBELLI Nome ALESSANDRO
In qualità di legale rappresentante dell'impresa ZAMBELLI - S.R.L.

Alla REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale 
Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile. 
Servizio Opere Pubbliche: programmazione, progettazione e 

attuazione. Monitoraggio e sicurezza.

CHIEDE 
l’iscrizione all’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori 
pubblici di importo inferiore a un milione di euro,per le seguenti categorie di lavori e importi:

MODELLO 1 -  
Impresa individuale 
Società commerciale 
Società cooperativa

 CATEGORIA DI LAVORI IMPORTI FINO A

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 999.999,99

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
€ 999.999,99

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
€ 999.999,99

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE € 999.999,99

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA 
TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN 
CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA

€ 258.000,00

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, 
PLASTICI, METALLICI E VETROSI € 516.000,00

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO € 258.000,00

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI € 999.999,99

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i

ha sede legale in Galeata Provincia FC Indirizzo CIMATTI 11
Codice Fiscale 01798650402 Partita Iva 01798650402

Telefono

PEC amm@pec.zambellionline.it
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Mail elisa@zambellionline.it

è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Forli
per la seguente attività lavori stradali ed edili
numero di iscrizione 01798650402

forma giuridica S.r.l.

SOGGETTI IN CARICA

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

CROCIANI GUIDO Forlì - FC 05/01/1966
VIA CARLO 
ARMELLINI 

N.30 - Forlì - FC

CRCGDU66A05
D704U

Legale 
Rappresentante, 
Direttore Tecnico

ZAMBELLI AURELIO Galeata - FC 04/09/1955 VIA CARDUCCI 
N.5 - Forlì - FC

ZMBRLA55P04
D867B Direttore Tecnico

SOGGETTI CESSATI dalle cariche nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione

COGNOME NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA RESIDENZA CODICE FISCALE QUALIFICA

ZAMBELLI AURELIO Galeata - FC 04/09/1955 VIA CARDUCCI 
N.5 - Forlì - FC

ZMBRLA55P04
D867B

Legale 
Rappresentante

Indicare i soggetti in carica e i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda 
di iscrizione, quali: 
il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, i membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società. 
 

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 4 e 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modifiche e integrazioni e, precisamente che:
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nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalle cariche l’anno antecedente la data di presentazione della 
domanda di iscrizione non sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

✔

Cognome ZAMBELLI Nome AURELIO
nato il 04/09/1955nato a Galeata - FC

residente in VIA CARDUCCI N.5 - Forlì - FC C.F. ZMBRLA55P04D867B
qualifica Legale Rappresentante

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di     una 
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

non ha 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 stabilito; (Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli 
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)

✔

non ha 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. n. 50/2016;

✔

non è stata sottoposta a fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

✔

non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; ✔

non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 
passata in giudicato; 
 

✔

non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 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 decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

✔

non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  
(Il motivo di esclusione perdura fino a quando perdura l’iscrizione nel casellario informatico)

✔

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

✔

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto: 
 

✔
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non è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999; 
 
è soggetto agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 e ha ottemperato agli stessi.  
Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio di      

non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;●

ha sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e 
al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;
non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014; (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, 
in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 
proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, 
n. 231)

✔

possiede, in relazione ad ogni categoria e importo dei lavori superiori a 150.000,00 per cui si richiede l’iscrizione in Elenco, 
certificazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), per categoria e classifica adeguata; 
  
 

✔

è iscritto nell’elenco di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012 e s.m. e i. (cc.dd. “white lists”) della Prefettura di✔

Modena
ha preso conoscenza che l’iscrizione in Elenco può essere richiesta fino ad un numero massimo di dieci categorie di lavori e 
che, qualora tale circostanza non venga rispettata, l’Amministrazione procederà all’iscrizione in Elenco limitatamente alle sole 
prime dieci categorie di lavori indicate e secondo l’ordine di indicazione;

✔

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

Allega alla presente: 
dichiarazioni di cui ai modelli 1A, 1B “ulteriori informazioni”(se presente).

24/08/2020
data firmato digitalmente

ALESSANDRO ZAMBELLI
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MODELLO 1A

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

In qualità di (Qualifica) Legale Rappresentante, Direttore Tecnico

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

è nato/a a Premilcuore il 26/02/1962
residente a Galeata C.F. ZMBLSN62B26H034V

nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

✔

non ricorre nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modifiche e integrazioni e, precisamente che:

✔

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

●

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

●

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;●

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;●

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

●

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;

●

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;●

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 

●

non si trova nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

✔

data
24/08/2020

Nome ALESSANDROCognome ZAMBELLI

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

✔

ALESSANDRO ZAMBELLI
firmato digitalmente

Provincia FC
Provincia FC Indirizzo VIA P. NENNI N.10

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 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;

●

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articlo 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di una 
condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima)

(Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); 
 

dell'impresa ZAMBELLI - S.R.L.
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MODELLO 1B - Ulteriori informazioni valide per  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'art. 
76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i

IL SOTTOSCRITTO

l'anno 2020

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che l'impresa:

dell'impresa ZAMBELLI - S.R.L.
In qualità di Legale Rappresentante

Nome ZAMBELLICognome ALESSANDRO

è in possesso di idonea attrezzatura e personale, in riferimento alla categoria e all’importo dei lavori da affidare  quali:✔

macchinari, attrezzature, impianti, automezzi, gru, camion con gru, autocarri, ponteggi, 
pale, escavatori, bobcat, attrezzatura minuta, ecc...

è in possesso di certificazione del sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori, secondo gli standard 
della norma OHSAS18001, ovvero il possesso di certificazione di sistemi di gestione conformi alle linee di indirizzo 
SGSL - PMI per l’implementazione dei Sistemi di gestione per la salute e  la Sicurezza sul lavoro nelle Micro e 
Piccole imprese;

✔

è in possesso di asseverazione dell’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della 
sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e sue successive 
modificazioni e integrazioni, rilasciata dagli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee) del medesimo 
d.lgs. 81/2008;
è in possesso di certificazione rilasciata da cassa edile, diversa dal documento unico di regolarità contributiva 
(DURC), attestante che l’impresa ha effettuato tutti i versamenti dovuti alla cassa edile di appartenenza nel triennio 
antecedente l’anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione nell’Elenco, entro la fine del mese successivo 
a quello cui si riferiscono e considerando tollerati tre ritardi nei versamenti;

è in possesso di documentazione rilasciata da INPS e INAIL attestante che l’impresa ha effettuato tutti i versamenti 
dovuti nel triennio antecedente l’anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione nell’Elenco, entro i rispettivi 
termini di scadenza e considerando tollerati tre ritardi nei versamenti

è in possesso di certificazione rilasciata da cassa edile o edilcassa, diversa dal DURC, attestante la congruità 
dell’incidenza della manodopera nel triennio antecedente l’anno in cui è stata presentata la domanda di iscrizione 
nell’Elenco;

è in possesso di certificazione del corretto espletamento, da parte dell’impresa, di tutti gli obblighi di formazione in 
materia di salute e sicurezza, rilasciata dai soggetti abilitati e con le modalità previste dalla normativa vigente;

ha alle proprie dipendenze personale assunto prevalentemente con contratti di lavoro a tempo indeterminato;✔

(altro)

è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali), che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.

✔

firmato digitalmente
ALESSANDRO ZAMBELLI24/08/2020

data
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DOCUMENTI ALLEGATI

DICHIARAZIONE SOGGETTO IN CARICA CROCIANI GUIDO

DichiarazioniSoggettiInCarica1A .pdf.p7m

915a84263f17e26f6bd6b6f11779afca304fa1b4

DICHIARAZIONE SOGGETTO IN CARICA ZAMBELLI AURELIO

c5719b1e199bcd19aca4836273145247.pdf.p7m

d9d5428fe00f5dd80dab318c6bce1c491bbfb5aa



Criteri di esportazione applicati:

Oggetto: Interventi di rigenerazione urbana per la riqualificazione delle vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1° stralcio funzionale

Elenco fornitori partecipanti -
documentazione amministrativa

Pagina 1/2
Generato da FALINI BACIARELLI

LOREDANA in data 13/06/2022
16:32



Ragione sociale Partita iva Codice fiscale Indirizzo (sede legale) Data ora caricamento

BIES S.R.L. 00302420542 00302420542 FRAZIONE SAN GREGORIO SNC Assisi 06081 13/06/2022 10:02

CMM Costruzioni Srl 03237140540 03237140540 Via Giuseppe Antoniucci 7 Città di Castello 06012 10/06/2022 12:19

R.A. Costruzioni srl 02389670544 02389670544 Via Tiberina, 36/A Collazzone 06050 13/06/2022 09:40

Elenco fornitori partecipanti -
documentazione amministrativa

Pagina 2/2
Generato da FALINI BACIARELLI

LOREDANA in data 13/06/2022
16:32



Documentazione d'offerta - Amministrativa

Oggetto: Interventi di rigenerazione urbana per la riqualificazione delle
vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1° stralcio funzionale

Apertura:

data/ora: 13/06/2022 16:06
utente: Simone Lattaioli
ip: 185.110.116.226

Chiusura:

data/ora: 13/06/2022 16:13
utente: Simone Lattaioli
ip: 185.110.116.226



BIES S.R.L. - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione amministrativa 13/06/2022 10:02:29 5.91.142.45

Nome file estratto: 20220613100232231_Documentazione amministrativa.zip

Nome file originale: 20220613100231598_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

Gianluca Boschetti
CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,
O=INFOCERT SPA,C=IT

13/06/2022
10:02:34

Marcatura temporale

Nessuna marcatura



CMM Costruzioni Srl - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione amministrativa 10/06/2022 12:19:37 185.76.143.176

Nome file estratto: 20220610121939089_Documentazione amministrativa.zip

Nome file originale: 20220610121938519_Doc. Amministrativa.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

TRAVERSINI
ROBERTO

CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,OID.2.5.4.97=VATIT-02313821007,
OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT

10/06/2022
12:18:43

Marcatura temporale

Nessuna marcatura



R.A. Costruzioni srl - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione amministrativa 13/06/2022 09:40:27 77.32.51.121

Nome file estratto: 20220613094107906_Documentazione amministrativa.zip

Nome file originale: 20220613094103496_Documentazione Amministrativa.zip.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

ANTONELLI
LEONELLO

CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT
13/06/2022

09:38:46

Marcatura temporale

Nessuna marcatura



Graduatoria

Oggetto: Interventi di rigenerazione urbana per la riqualificazione delle
vie del centro storico di Deruta capoluogo - 1° stralcio funzionale

Round: 1 - Immissione valore offerta



1 - Interventi di rigenerazione urbana per la riqualif... - Base asta ribassabile
unitario: 318,957.92000 - Base asta non ribassabile: 8,368.70000 - Importo

previsto: 327,326.62000

Pos. Ragione sociale Prezzo
unitario (EUR)

Prezzo
complessivo

(EUR)
Offerta % Congrua Idonea Aggiud.Data

agg. Sort.

1 CMM Costruzioni Srl 297938.59307 6.59000 Si Si Si No

2 BIES S.R.L. 303010.02400 5.00000 Si Si No No

3 R.A. Costruzioni srl 308559.89181 3.26000 Si Si No No
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