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Spett.le  
ACER REGGIO EMILIA  
Via Costituzione 6 
42124 REGGIO EMILIA  

 

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI ACER-REGGIO EMILIA –  
AGGIORNAMENTO DEL II SEMESTRE 2021 

DOMANDA DI INSERIMENTO 
 

Presentata dall’operatore economico 

__________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________il _______________ 

In qualità di (carica sociale) _________________________ della società ________________________________ 

Sede legale ________________________________ sede operativa _____________________________ 

Telefono _____________________________________ fax ____________________________________  

e-mail ____________________________________ pec ______________________________________ 

codice fiscale ________________________________ partita IVA _______________________________ 

 
CHIEDE 

  
di essere inserito nell’Elenco degli operatori economici di ACER Reggio Emilia per la/e seguente/i sezione/e 
e categoria/e: 

 

� SEZIONE A (lavori di importo inferiore ad € 40.000,00) 

È consentita l’iscrizione al massimo a 2 categorie. 
N.B.: PER LE categorie Opere Edili, Opere da Elettricista/Antennista, Opere 
Termoidrauliche, Opere da Pittore, Opere da Fabbro, Opere da 
Falegname/Serramentista, Opere da Lattoniere è obbligatorio presentare l’Offerta 
Tecnica con le modalità di cui al punto H) dell’avviso di aggiornamento prot. ____ 
del _______ . LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E/O 
L’INOSSERVANZA DELLE MODALITà DI PRESENTAZIONE COMPORTANO 
L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA. 
 
BARRARE LA CASELLA DELLA/E CATEGORIA/E RICHIESTA/E 

 CATEGORIA 
POLIZZA RCT: 

MASSIMALE RICHIESTO 
SCONTO  

FISSATO1 

� Opere edili in genere  1.500.000,00 10,67 % 

� Opere da elettricista/antennista 1.500.000,00 6,88 % 

� Opere termoidrauliche 1.500.000,00 8,55 % 

� Opere da imbianchino 1.000.000,00 6,56 % 

� Opere da fabbro 1.000.000,00 4,65 % 

� Opere da serramentista 1.000.000,00 3,61 % 

� Opere da lattoniere 1.000.000,00 20,00 % 

� Opere da giardiniere 1.000.000,00 Sconto non previsto 

� Spurgo fogne 1.000.000,00 Sconto non previsto 

� Traslochi e sgomberi 1.000.000,00 Sconto non previsto 

 

                                                           
1 Lo sconto indicato è stato determinato come da art. 7.3 – paragrafo 3 del bando di formazione ed è pari alla media degli sconti offerti dalle imprese 

che si sono iscritte all’elenco per il primo semestre del 2018. Come meglio specificato più avanti, l’Impresa  che presenta domanda di iscrizione si 
impegna a praticare lo sconto indicato.  
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� SEZIONE B (lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 

150.000,00) 

� OPERE EDILI IN GENERE E FINITURE EDILI 

� OPERE DA ELETTRICISTA 

� OPERE TERMOIDRAULICHE 
 

� SEZIONE C (lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 

1.000.000,00) 
 
a tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative 
di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del DPR 
2000/445, dichiara che i fatti, stati qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 
* * * * * * *  

 
REQUISITI D’ORDINE GENERALE 

 
Il sottoscritto, come identificato e qualificato a pag. 1,  
 

DICHIARA 
 

0) Che i nominativi, i dati anagrafici e la residenza dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., nonché degli eventuali soggetti cessati dalla carica, sono i seguenti (per la 

compilazione si confronti l’Allegato C/1 all’Avviso):  

Sig. ______________________________________________________________________  

Nato a___________________________________________________ il ______________ 

Residente a _______ in via/piazza _____________________________________________  

Carica: ___________________________________________________________________;  

 

Sig. ______________________________________________________________________  

Nato a___________________________________________________ il ______________ 

Residente a _______ in via/piazza _____________________________________________  

Carica: ___________________________________________________________________;  

 

Sig. ______________________________________________________________________  

Nato a___________________________________________________ il ______________ 

Residente a _______ in via/piazza _____________________________________________  

Carica: ___________________________________________________________________;  

 

Sig. ______________________________________________________________________  

Nato a___________________________________________________ il ______________ 

Residente a _______ in via/piazza _____________________________________________  

Carica: ___________________________________________________________________;  
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1) Che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 

__________________________ dalla data __________________________ n. di iscrizione 

______________________ , per la/le seguente/i attività/i (si chiede di indicare tutte le ”attività 

esercitata/e nella sede legale”2: 

_______________________________________________________________________________  

 

2) Barrare l’ipotesi che interessa  

� che l’impresa è iscritta alle White List presso la Prefettura di ___________________________ , 

dalla data ______________ avendo nella “attività esercitata nella sede legale” una o più delle voci 

ricomprese nell’elenco per la relativa iscrizione3 e si impegna a trasmettere ad ACER copia 

dell’avvenuto rinnovo non appena pervenutogli dalla relativa Prefettura; 

 oppure 

� che l’impresa ha richiesto l’iscrizione alle White List presso la Prefettura di 

__________________________________________ in data _____________________________ ; 

oppure 

� che l’impresa non è iscritta alle White List gestite dalle Prefetture; 

 

3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’esclusione da una procedura d’appalto di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

4) che i soggetti elencati al precedente punto 0) e tuttora in carica non si trovano in alcuna delle 
situazioni che comportano l’esclusione da una procedura d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;4 

 

5) barrare l’opzione che interessa: 

� di non essere a conoscenza del fatto che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
____________________________ (data dell’avviso di aggiornamento del bando), ed elencati al 
punto 0) della presente dichiarazione, si trovino in alcuna delle situazioni che comportano 
l’esclusione da una procedura d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

oppure 

� che il soggetto _________________________________ nato il _________________ a 

_______________________ cessato in data _________ si è trovato nelle seguenti situazioni che 

comportano l’esclusione da una procedura d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.: ____________________________ 5; 

                                                           
2 N.B.: qui sono richieste le attività descritte dalla visura CCIAA alla voce “Attività esercitate nella sede legale”, da NON 

CONFONDERE con la voce “Oggetto sociale”. 
3 V. elenco allegato 
4 N.B.: se chi firma la domanda non ritiene di sottoscrivere il punto 4) per conto degli altri soggetti elencati al punto 0), 

ciascuno di questi ultimi dovrà compilare il modello 1bis “DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 D.LGS. 
80/2016”.  

5 N.B.: in quest’ultimo caso occorre allegare la documentazione comprovante la completa ed effettiva dissociazione dell’operatore 
economico dal soggetto e dal suo operato. 
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6) barrare l’ipotesi che interessa:  

� di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
oppure 

� di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99, e che tale situazione di ottemperanza 

può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di ________________________________ ; 

 
7) di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi; 
 
8) barrare l’ipotesi che interessa  

� che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e che ha formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto, come identificato e qualificato a pag. 1,  
 

DICHIARA 
 
1) Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando 

di selezione;  
2) PER LA SOLA SEZIONE A): di accettare, per ciascuna categoria di lavorazioni, lo sconto indicato e 

di impegnarsi a praticare il suddetto sconto su tutti i lavori, relativi alla categoria medesima e 
inerenti la sezione A), che verranno commissionati da ACER;  

3) PER LA SOLA SEZIONE A): di avere sede legale e/o operativa nell’ambito della Provincia di Reggio 

Emilia o entro un raggio di km 50 dal centro del Comune di Reggio Emilia, e precisamente nel 

Comune di _____________________________________________________________________ 

in Via _________________________________________________________________________ 

o di impegnarsi a costituirla in caso di iscrizione all’elenco di operatori economici di ACER; 

4) Di aver preso visione ed accettare il Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici 
sottoscritto fra ACER e la Prefettura di Reggio Emilia in data 25 maggio 2016; 

5) Di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, di tutti gli oneri necessari a svolgere i lavori 
garantendo la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo le leggi vigenti; 

6) Di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione al periodo di vigenza del presente elenco delle ditte di fiducia;  

7) Di non essere incorso in alcun provvedimento di sospensione dei lavori in cantiere per violazione 
dell’art.36 bis del DL 223/2006 (Decreto Bersani) convertito nella L.448/2006 per il contrasto al 
lavoro nero e per la promozione nella sicurezza sui luoghi di lavoro; 

8) Di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni causati a 
terzi nell’esercizio dell’attività svolta pari ad € _____________________________ (N.B.: allegare 
copia e copia della ricevuta di pagamento del premio a copertura del secondo semestre 2020);  

9) Di essere a conoscenza delle norme di cui al D.lgs 81/2001 e di rispettarle ed osservarle 
nell’esecuzione dei lavori affidati da ACER Reggio Emilia; 

10) Di essere stato portato a conoscenza del Codice Etico adottato da ACER Reggio Emilia e di 
impegnarsi ad osservarlo e rispettarlo nei rapporti con ACER Reggio Emilia.  

 
* * * * * * *  
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REQUISITI D’ORDINE SPECIALE 

Il sottoscritto, come identificato e qualificato a pag. 1,  
 

DICHIARA 
 

� di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010  e 
in particolare: 

- Di aver eseguito direttamente (ossia senza l’ausilio di subappalto), nell’ultimo quinquennio per 
il quale è stata depositata la relativa documentazione fiscale, lavori analoghi alla/e 
categoria/e indicata/e a pag. 1 per un importo complessivo netto di € 
___________________________________ ; 

- Di aver sostenuto nel medesimo quinquennio un costo complessivo per il personale ammontante a 
€ __________________________________ ; 

(per le imprese artigiane, l’importo indicato deve comprendere la retribuzione del titolare; per le 
imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è 
pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini INAIL). 

- Di possedere adeguata attrezzatura tecnica. 

 
OPPURE  

 

� Di essere in possesso di attestato di qualificazione SOA rilasciato da 

________________________________________ con scadenza triennale il __________________ e 

scadenza quinquennale il ________________________  nelle seguenti categorie e classifiche:  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

DATA _________________________  

 Timbro della societa’  

 e firma del legale rappresentante /procuratore  

 

 _________________________________________________  

 
 
 
 
N.B Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 

firmatario. 

N.B. Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura 

notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui si evincono i poteri di rappresentanza. 
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Allegato  

 

DPCM D.P.C.M. 18 APRILE 2013 COME AGGIORNATO DAL D.P.C.M. 24 NOVEMBRE 2016: 

WHITE LIST CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE 

 

ELENCO DELLE ATTIVITA’ PER LE QUALI E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALLE WHITE 

LISTS PREFETTIZIE 

  

a) Trasporto di materiale a discarica per conto terzi; 

b) Trasporto, anche transfrontaliero,  e smaltimento di rifiuti per conto terzi; 

c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) Noli a freddo macchinari; 

f) Fornitura di ferro lavorato; 

g) Noli a caldo; 

h) Autotrasporto per conto terzi; 

i) Guardiania ai cantieri. 

 

Con ordinanza n. 91 del 17/12/2012 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di 

Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di 

ricostruzione a seguito del sisma del 2012, è richiesta l’iscrizione alle White Lists anche per le 

seguenti attività:   

h-bis a) fornitura dei moduli prefabbricati e dei relativi arredi; 

h-bis b) demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile; 

h-bis c) movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti del terreno, gli sbancamenti; 

h-bis d) noleggio con conducente di mezzi speciali; 

h-bis e) fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici; 

h-bis f) fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività 

produttivi nei settori farmaceutico ed alimentare; 

h-bis g) fornitura dei beni necessari per la ricostituzione delle scorte gravemente danneggiate 

dagli eventi sismici, nel settore farmaceutico. 


