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Direzione Regionale per la Sicilia 

 Prot. 
CPA-0012507-P del 04/03/2013 

AVVISO PERMANENTE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI  
ANNUALI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO  

DI LAVORI IN ECONOMIA ex artt. 125, comma 8 e 122, 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 

 
1.1 DENOMINAZIONE  E  INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMI NISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE 
Denominazione: ANAS S.P.A. 
P. IVA 02133681003 C.F. 80208450587 
 

Indirizzo, Città e C.A.P. : 
Via Monzambano, 10-00185 ROMA 
 

 
1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTEC IPAZIONE  
Denominazione: ANAS S.P.A_DIREZIONE REGIONALE 
PER LA SICILIA_SEZIONE COMPARTIMENTALE DI 
CATANIA  

Servizio responsabile: AREA AMMINISTRATIVA _ U.O. 
GARE E CONTRATTI  

 

INDIRIZZO: VIA  BASILICATA  N. 29 C.A.P.: 95045 

Località/Città: Misterbianco (CT) STATO: ITALIA  

Telefono: 095.7564111 fax: 095.7564234 

Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet : www.stradeanas.it 

E' intendimento di questa Direzione Regionale _Sezione Compartimentale di Catania procedere alla formazione 
dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori che verranno effettuati secondo la procedura di 
scelta del contraente ex artt. 125, comma 8 e 122, comma 7 del D.lgs. 163/2006 per importi di lavoro compresi tra 
O (zero) e 1.000.000,00 (unmilione/00) di Euro. In relazione a ciò, si invitano le imprese interessate a presentare 
domanda di iscrizione all'albo di cui sopra secondo le modalità di seguito specificate: 
 
2.CATEGORIE DI LAVORO  
Gli Elenchi saranno suddivisi in tutte le categorie di lavoro di cui all'allegato A del D.P.R. n. 34/2000 ed allegato 
A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. secondo le sottoelencate fasce: 
Classi d'importo Requisiti minimi   
Classe I : da 0 a 40.000,00 € Requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 
Classe II : da 40.000,01 € a 150.000,00 Euro Requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 
Classe III da 150.000,01 € a 258.000,00 Euro Attestazione SOA Classifica I  
Classe IV da 258.000,01 € a 516.000,00 Euro Attestazione SOA Classifica II  
Classe V da 516.000,01 € a 1.000.000,00 Euro Attestazione SOA Classifica III  
 
 
3. SOGGETTI AMMESSI  



 

Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione nell'elenco gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.lgs. 
163/2006. 
 
4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 
L'ISCRIZIONE:  
1 concorrenti, all'atto della presentazione della domanda, devono possedere attestazione rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il 
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori per i quali chiedono di essere iscritti 
nell'elenco. 
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dall'art. 62 
dello stesso D.P.R. n. 207/2010. 
(oppure, in alternativa, ed esclusivamente per l'iscrizione in classi di importo pari o inferiori a Euro 150.000,00): 
I concorrenti, all'atto della domanda, devono possedere i requisiti minimi di carattere economico e tecnico previsti 
dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. 
 
Non è ammesso il ricorso all'avvalimento. 
 
5. CAUSE ESCLUSIONE - CONTROVERSIE 
Non sono ammessi a partecipare le imprese per le quali sussiste/sussistono: 
1. una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2006; 
2. l'inosservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
3. l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 smi; 
4. i divieti di cui all'art. 123, comma 6 del D.lgs. n. 163/2006. 
Eventuali ricorsi relativi al presente bando dovranno essere proposti al TAR competente. 
 
6. DOCUMENTAZIONE:  
Nella busta contenente la domanda di iscrizione all'elenco devono essere inseriti i seguenti documenti: 
6.1. domanda di iscrizione all'elenco (redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 1) allegato al 
presente  avviso)  sottoscritta dal   legale rappresentante del  concorrente;  la domanda può  essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o 
copia autentica. 
La domanda deve espressamente indicare per quale categoria di lavori indicata nell'allegato A del D.P.R. n. 
34/2000 e D.P.R. 207/2010 si intende partecipare. 
E' ammessa l'iscrizione in più categorie e per ogni categoria di lavoro per cui si intende essere iscritti è 
necessario compilare un distinto "allegato n. 2". 
 
6.2. dichiarazione sostitutiva corredata dalla copia del documento d’identità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità dichiara: 
a. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art.  38 comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m/ter) del 
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
a.1.elenca i soggetti di cui al comma 1, lett. c) dell’art.  38 D. Lgs.n . 163/06 e s.m.i. cessati dalla carica nel 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero dichiara che non ci sono soggetti cessati 
dalla carica nel suddetto periodo (tali soggetti dovranno rendere personalmente ovvero per il tramite del legale 
rappresentante le dichiarazioni di cui al modello allegato 1-C); 
a.2 ( rif. Art. 38. co.2 D.Lgs 163/06 e s.m.i.) dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 
sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 
ovvero: 
indica, indipendentemente dalla loro gravità, le sentenza di condanna passate in giudicato o i decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 



 

codice di procedura penale, pronunciate nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione nel Casellario Giudiziale; 
(N.B.: il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima) 
b. indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, socio unico, ovvero socio di maggioranza 
nel caso di società con meno di quattro soci; 
c.  (rif. art. 38, comma 1 lett m-quater) D. lgs. n. 163/06 e s.m.i.)  
 che non parteciperà, alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun'altra impresa concorrente, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte saranno imputabili ad un unico centro decisionale; 
d. attesta l’adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro 
e. l'inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art. I-bis comma 14 della Legge 
n. 383/2001 o, viceversa, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 
f. (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea) attesta di possedere i requisiti d'ordine 
speciale previsti dall'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010; 
g. l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
h. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.lgs n. 198/2006 
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005); 
i. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo 
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
l. che prenderà esatta cognizione della natura dell'appalto che gli verrà affidato e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
m. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso; 
n. la regolarità degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori e l'indicazione contestuale delle sedi e posizioni INPS - INAIL e, ove richiesta, CASSA EDILE o EDIL 
CASSA, indicando altresì, ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., la dimensione aziendale in relazione al 
numero dei dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di 
pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo alle categorie di iscrizione oggetto di interesse);  
o. indica, ai fini del controllo ex art. 38 comma 1 lettera g) del D.lgs 163/06, della propria domiciliazione fiscale e 
dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente; 
p. indica il numero di telefono ,di fax, nonché l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. al quale 
andranno inviate tutte le comunicazioni comprese quelle di cui all'art. 79 del D.lgs. n 163/2006 e l'eventuale 
richiesta di cui all'art 48, comma 1 dello stesso D.lgs. A tal fine autorizza espressamente l'utilizzo del fax quale 
mezzo di comunicazione, eleggendo presso lo stesso numero di fax il proprio domicilio ai sensi delPart.79 comma 
5-bis del D.lgs. n.163/2006 .  
q. (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99. 
r. (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) attesta l'assolvimento di tutti gli obblighi di cui all'art. 17 delia legge 
68/99; 
s. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale così come espressamente previsti 
dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e si impegna sin d'ora, in caso di aggiudicazione ovvero di controllo a 
campione ad esibire tutta la relativa documentazione comprovante il possesso dei dichiarati requisiti; 
t. di impegnarsi al rispetto delle condizioni previste dagli eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dalla 
Stazione Appaltante con gli Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio 
u. autorizza, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 
nell'ambito delle attività istituzionali dell'ANAS Spa. 
 



 

Le dichiarazioni di cui al punto 6.2, lettera a) (limitatamente ai soggetti di cui alle lettere b) e c) ed m-ter) 
dell’articolo 38, comma 1,del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e lettera a.2) così come le autocertificazioni di cui al 
successivo punto 6.3 devono essere rese, a pena di esclusione, anche da tutti i soggetti previsti dallo stesso art. 
38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (dal Titolare e dal direttore tecnico; Società in nome 
collettivo: dal/i socio/i e dal direttore tecnico;  Società in accomandita semplice: dal/i socio/i accomandatario/i e 
dal direttore tecnico; altre Società dal/gli  amministratore/i munito/i dei poteri di rappresentanza e dal direttore 
tecnico) dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci se si 
tratta di altro tipo di società; (vedi modello allegato 3).  
Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente, le dichiarazioni di cui al punto 6.2., lett.a) (limitatamente 
alla lett. c) dell’articolo 38, comma 1,del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) e lettera a.2) (rif. art. 38, comma 2 del D. Lgs. 
n. 163/06 e s.m.i.)  potranno anche essere rese dai legali rappresentanti in carica. In ogni caso qualora nei 
confronti di tali soggetti siano stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. occorrerà dimostrare documentalmente, a pena di esclusione, di avere adottato atti o misure 
concrete di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  
N.B.: In ossequio alle vigenti disposizioni di legge i divieti di partecipazione stabiliti dall’art. 38, comma 1 lett c) 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quanto il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 
6.3. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione presso la competente C.C.I.A.A., la quale attesti: per quale attività è 
iscritta, numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data 
termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il nominativo/i (con 
qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, l’eventuale socio unico, 
ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci; la propria composizione azionaria o le 
singole quote di partecipazione detenute dai propri soci; il godimento, da parte dell’impresa del pieno e libero 
esercizio dei propri diritti, e l’inesistenza dello stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, e di  
alcun’altra procedura disciplinata dalla legge fallimentare alla data odierna e nel quinquennio antecedente. 
 
6.4.Elenco di tutte le Imprese (denominazione, ragione sociale, sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del 
Codice Civile, il concorrente si trova in una situazione di controllo diretto e/o indiretto, come controllante o 
controllato. 
 
6.5. Attestazione SOA (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento di identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e 
classifiche di lavori per le quali si chiede l'iscrizione nell'elenco. 
ovvero, 
 in alternativa, ed esclusivamente per l'iscrizione in classi di importo pari o inferiori a Euro 150.000,00: 
Dichiarazione (redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente avviso, vedi modello allegato 2) 
resa, ex DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un Procuratore munito degli appositi poteri, 
confermati nei documenti di gara, che attesta che l'impresa possiede i requisiti minimi di carattere  economico e 
tecnico previsti dall'ari. 90 del D.P.R. n. 207/2010, indispensabili per l'affidamento dei lavori per la cui fascia di 
importo si chiede di essere inseriti nell'elenco ed in particolare: 

- importo di lavori similari a quelli oggetto dell'affidamento per cui si chiede di essere affidatari, eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore alla classe di 
importo per la quale si chiede di essere inseriti nell'elenco, pari a Euro.............................(precisare 
importo);  

- un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 
eseguiti  nel  quinquennio antecedente  la data di  pubblicazione del bando, pari a Euro  .............(precisare 
importo); 

- adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, necessaria per l'esecuzione della tipologia dei lavori come da 
elenco da allegarsi alla dichiarazione stessa. 



 

In caso di candidature per più categorie di lavorazioni, le condizioni di cui sopra dovranno essere rispettate per 
ciascuna categoria e classifica per la quale si richiede l'iscrizione. 
 
7. INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ' DI PRESENTAZIO NE E DATA DI APERTURA DELLE 
DOMANDE DI ISCRIZIONE  
1 plichi contenenti la richiesta di iscrizione all'albo, pena l'esclusione, devono pervenire esclusivamente nei 
seguenti modi: 
1) tramite raccomandata/posta celere del servizio postale delle POSTE ITALIANE 
2) mediante consegna diretta presso la portineria dell'Ufficio nei giorni dal lunedì ai giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
17.00 ed il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, esclusi sabato e domenica. 
3) tramite corrieri o agenzie di recapito autorizzati. 
1 plichi devono pervenire al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. Sezione Compartimentale di Catania- Area 
Amministrativa Unità Gare e Contratti_ Via Basilicata n. 29-95045 Misterbianco (CT). 
La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Società esonerata da ogni 
responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in 
tempo utile. 
I plichi devono recare all'esterno l'esatta indicazione della ragione sociale del mittente e l'indirizzo dello stesso, il 
numero di telefono e fax, il numero del codice fiscale, il codice attività e la partita IVA dell'Impresa. 
La Commissione di gara si riunirà periodicamente per l'esame delle domande di iscrizione pervenute. 
 
8. PROCEDURA DI FORMAZIONE DELL'ELENCO OPERATORI ECONO MICI LAVORI  
La Commissione di gara procede a: 
• verificare la correttezza formale della documentazione; 
• verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro iscrizione all'elenco, sulla 
base delle dichiarazioni da essi presentate e delle documentazioni prodotte, nonché delle risultanze del Casellario 
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
• escludere i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali oppure 
risultino essere state gravemente inadempienti nei confronti di questo e/o altri Compartimenti della stessa stazione 
appaltante ANAS S.p.A.; 
• formare l'elenco delle Imprese risultate idonee in base alle singole categorie di lavoro e fasce di importo come 
sopra descritte. 
 
L'iscrizione degli operatori economici nell'elenco  verrà  comunicata  alle  singole imprese  mediante 
pubblicazione sul sito aziendale www.stradeanas.it entro tre mesi dall'invio della domanda specificando categoria 
di lavori e classe d'importo per la quale ciascun operatore risulta iscritto. I documenti presentati non verranno 
restituiti. 
Qualora ANAS richieda chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione, il termine per la 
valutazione viene interrotto, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti 
chiarimenti ed integrazioni. In caso di esito negativo del procedimento, unitamente all'esito, vengono comunicati 
anche i motivi. 
 
9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO, CAUSE 
DI ESCLUSIONE 
Per lavori di importo fino a € 40.000,00 (quarantamila/00) con criteri di rotazione, trasparenza, territorialità e 
parità di trattamento, si potrà procedere ad affidamenti diretti ad operatori economici iscritti nell'elenco.  
Per lavori compresi tra € 40.000,01 (quarantamila/01) e € 500.000,00 (cinquecentomila/00) si potrà procedere 
con indagini di mercato, con la consultazione di almeno cinque operatori inscritti nel medesimo elenco, sempre in 
ossequio ai principi di trasparenza, rotazione, territorialità e parità di trattamento. 
Per lavori compresi tra € 500.000,01 (cinquecentomila/O 1) e € 1.000.000,00 (unmilione/00) si potrà 
procedere con indagini di mercato, con la consultazione di almeno dieci operatori inscritti nel medesimo elenco, 
sempre in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione, territorialità e parità di trattamento. L'affidamento del 
singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le 



 

eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito 
contratto. 
La validità dell'iscrizione degli operatori economici all'elenco è pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla 
comunicazione di iscrizione di cui al precedente punto 8, fatti salvi i casi di cancellazione sotto indicati. Al 
termine del periodo di validità ogni fornitore dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione secondo le 
modalità indicate nel presente avviso.  
Fino alla nuova iscrizione l'operatore economico non potrà essere invitato alle gare né potrà essere 
affidatario di lavori in economia.  
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non 
rispondenza al vero delle stesse può costituire causa di non iscrizione agli Elenchi. 
Sia nel corso del procedimento d'iscrizione che per tutta la durata della permanenza negli Elenchi, al fine di 
monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, ANAS si riserva di richiedere la presentazione di 
apposita documentazione comprovante il permanere del possesso degli stessi (es., certificati del casellario 
giudiziale, copia dei bilanci, D.U.R.C., attestazioni di regolarità fiscale, copia conforme dei certificati di regolare 
esecuzioni per lavori analoghi, ecc.). Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione di ANAS, 
a campione e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione.  
La Stazione Appaltante procederà alla esclusione delle Imprese inserite nell'elenco laddove:  
1. perdano i requisiti di cui ai punti precedenti, (previa istruttoria); 
2. siano inadempienti; 
3. non accettino per una volta senza valido motivo gli incarichi. 
 
I soggetti iscritti agli Elenchi dovranno mantenere aggiornati i dati inseriti in fase di registrazione e 
comunicare ogni loro variazione. 
Tale obbligo va assolto entro 30 (trenta) giorni successivi al verificarsi delle variazioni. 
 
10. TUTELA DELLA PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà effettuato, assicurando 
riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.1 predetti dati non 
formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge 
nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti 
di gara. Titolare del trattamento dei dati è ANAS S.p.A. - Ufficio per l'Autostrada SA-RC. 
 
11.PUBBLICAZIONI  
 Tipo pubblicazione  
1 Albo Pretorio Comuni di Palermo , Catania, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Siracusa, 

Ragusa, Messina 
 

2 Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. – Direzione Regionale di Palermo 
3 Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. – Sezione Compartimentale di Catania e Sezioni 

Staccate di Agrigento, Trapani e Messina 
 

4  Sito internet ANAS Spa : www.stradeanas.it   
5 ANCE di Palermo , Catania, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa, Messina  
6 CONFINDUSTRIA di Palermo , Catania, Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Siracusa, 

Ragusa, Messina 
 

 
II bando ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A- DIREZIONE REGIONALE PER LA 
SICILIA_SEZIONE COMPARTIMENTALE DI CATANIA_ via Basilicata n. 29-95045 Misterbianco (CT). 
La Direzione Regionale non assume alcuna responsabilità, in ordine ai bandi pubblicati su altri siti internet non 
ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. 
 
 
 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
         Avv. Raffaella Santagati 



 

 
       IL DIRETTORE REGIONALE 
                  Dott. Ing. Salvatore Giuseppe Tonti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ALLEGATO N. 1 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO ANNUALE DI OPERATO RI ECONOMICI 

PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA ex arti. 12 5, comma 8 e 122, comma 7, 
D.Lgs. 163/2006 

 
All'ANAS S.p.A. 

        DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA 
        Sezione Compartimentale di Catania 
        Via Basilicata n. 29 
        95045- MISTERBIANCO (CT) 
 
 
Il sottoscritto .......................................................................................................……………… 

nato il ................ ……………… a...............................................................................………… 

in qualità di ..........................................................................…………………………………… 

della ditta ...................................................................................................................…………… 

con sede in ..........................................................................................................………………… 

con codice fiscale n. ...........................................................................................………………… 

con partita IVA n. ………………………………………………………………………………… 

 
 

CHIEDE  
di essere iscritto negli elenchi annuali di operatori economici per l'affidamento di lavori in economia ex artt. 125 e 122, 
comma I-bis d.lgs. 163/2006, per le categorie e classifiche di lavori indicate nell'allegato n. 2. 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
D I C H I A R A: 

 
A. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m/ter) del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.  
 
A.1. 
���� che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno  antecedente alla pubblicazione del presente bando; 
ovvero 
���� che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del presente bando sono i seguenti: 
 
NOME COGNOME Qualifica Luogo di nascita Data nascita Residenza 
      
      
      
Rispetto ai soggetti sopra indicati dichiara: 
���� che non sussistono a loro carico le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 163/2006 
ovvero 
���� che nei confronti  di tali soggetti sono stati emanati i provvedimenti di cui all’art. 38, comma 1, lett c) del D. Lgs. N. 
163/2006 e che, pertanto, sono stati adottati i seguenti atti di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
(N.B. in tal caso occorre allegare, a pena di esclusione, documentazione comprovante gli atti di dissociazione dichiarati) 
 



 

���� dichiara che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica per come sopra individuati non è stata pronunciata alcuna 
sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 
ovvero: 
���� dichiara che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica per come sopra individuati risultano le seguenti pronunce 
relative a sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero a sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione nel Casellario Giudiziale; 
1)……………………………………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………………………………… 
3)…………………………………………………………………………………………………………………… 
4)…………………………………………………………………………………………………………………… 
5)…………………………………………………………………………………………………………………… 
(N.B.: la superiore dichiarazione deve essere resa indipendentemente dalla gravità della pronuncia. 
 Tuttavia il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima) 
 
A.2 ( rif. Art. 38. co.2 D.Lgs 163/06 e s.m.i.) 
���� dichiara che nei propri confronti  non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale 
ovvero: 
���� dichiara che nei propri confront i risultano le seguenti pronunce relative a sentenze di condanna passate in giudicato o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione nel Casellario 
Giudiziale; 
1)……………………………………………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………………………………………… 
3)……………………………………………………………………………………………………………………… 
4)……………………………………………………………………………………………………………………… 
5)……………………………………………………………………………………………………………………… 
(N.B.: la superiore dichiarazione deve essere resa indipendentemente dalla gravità della pronuncia. 
 Tuttavia il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima) 
 
B. dichiara che i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori 
muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio unico, ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di 
quattro soci; sono i seguenti: 
 
NOME COGNOME Qualifica Luogo nascita Data nascita Residenza 
      
      
      
      
      
      
 
 
d. C. (rif. art. 38, comma 1 lett m-quater) D. lgs. n. 163/06 e s.m.i.)  

 che non parteciperà, alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun'altra impresa concorrente, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte saranno imputabili ad un unico centro decisionale; 
d. attesta l’adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 



 

e. l'inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art. I-bis comma 14 della Legge n. 383/2001 
o, viceversa, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi; 
f. (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea) attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale 
previsti dall'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010; 
g. l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
h. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005); 
i. l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
l. che prenderà esatta cognizione della natura dell'appalto che gli verrà affidato e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 
m. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso; 
n. attesta di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la normativa italiana o quella del paese di residenza e che la posizione della Ditta è la seguente 
iscrizione I.N.P.S. Sede di _____________________ via _____________________________________ 

n. matricola ___________________________________ data _________________________________ 

iscrizione I.N.A.I.L. sede di ______________________ via ____________________________________ 

codice cliente n. ___________________ PAT INAIL ________________________ data _____________ 

iscrizione CASSA EDILE – EDIL CASSA Sede di ________________________ via _________________ 

___________________________ n. matricola __________________________ data _________________ 

- dichiara altresì che  
Il C.C.N.L. applicato per l’impresa è il seguente (segnare la casella corrispondente): 
� EDILIZIA 
� EDILE CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI 
�ALTRI SETTORI  (Specificare settore): .................................................... 
Indica altresì, ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., la propria dimensione aziendale in relazione al numero dei 
dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di pluralità di contraili collettivi 
indicare quello relativo attinente alle categorie oggetto di iscrizione: 
 
�  da 0 a 5;         � da 6 a 15;           � da 16 a 50;         � da 51 a 100;           � oltre 100 
 
che l’Impresa, oltre alla sede legale, ha le seguenti sedi operative: 
___________________________________________________________________________________ 
 
o. che,  ai fini del controllo ex art. 38 comma 1 lettera g) del D.lgs 163/06, il domicilio fiscale della Ditta è sito in 

_______________________________________________ 

Via ______________________ n. ___ e l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente è 

_______________________ Sez. n. ______ località ________________________________ Via 

_____________________________________ n. _______ fax _________________________________; 

p. indica i seguenti numeri di telefono, di fax, nonché l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. al quale 
andranno inviate tutte le comunicazioni: tel___________________________fax_______________________ 
P.E.C._____________________________________ comprese quelle di cui all'art. 79 del D.lgs. n 163/2006 e l'eventuale 
richiesta di cui all'art 48, comma 1 dello stesso D.lgs. A tal fine autorizza espressamente l'utilizzo del fax quale mezzo di 
comunicazione, eleggendo presso lo stesso numero di fax il proprio domicilio ai sensi delPart.79 comma 5-bis del D.lgs. 
n.163/2006. 
q. (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  
�  dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99. 
r.  (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  
�  attesta l'assolvimento di tutti gli obblighi di cui all'art. 17 delia legge 68/99; 



 

s. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale così come espressamente previsti dall'allegato XVII 
del D.Lgs. 81/2008 e si impegna sin d'ora, in caso di aggiudicazione ovvero di controllo a campione ad esibire tutta la relativa 
documentazione comprovante il possesso dei dichiarati requisiti; 
t. di impegnarsi al rispetto delle condizioni previste dagli eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dalla Stazione 
Appaltante con gli Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio 
u. autorizza, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle 
attività istituzionali dell'ANAS Spa. 
Data, luogo_______________________ 
 
        FIRMA 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO N. 2  
(compilare tanti allegati per quante sono le categorie di lavoro per cui si chiede l'iscrizione) 
 
 

REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE EX ART 4 DEL BANDO  
 
All'ANAS S.p.A. 

        DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA 
        Sezione Compartimentale di Catania 
        Via Basilicata n. 29 
        95045- MISTERBIANCO (CT) 
 
 
Il sottoscritto ............................................................................... 

nato il ................ ……………… a............................................... 

in qualità di ..........................................................................…… 

della ditta ...................................................................................... 

con sede in ...................................................................................  

con codice fiscale n. ..................................................................... 

con partita IVA n. ………………………………………………  

 
CHIEDE  

di essere iscritto negli elenchi annuali di operatori economici per l'affidamento di lavori in economia ex artt. 125, comma 8,  e 
122, comma 7 d.lgs. 163/2006, per la seguente categoria di lavori e classi di importo (compilare tanti allegati per quante 
sono le categorie di lavoro per cui si chiede l'iscrizione): 
 
Categoria di lavori: 
 Indicare   una   soltanto   delle   categorie   di   cui 
all'allegato A del  D.P.R. n. 34/2000 per la quale si 
chiede l'iscrizione 

Classi d'importo: Barrare la/le casella/e 
corrispondente/i 

� Classe I da 0 a 40.000,00 € 

� Classe II da 40.000,01 € a 150.000,00 € 

�Classe III da 150.000,01 € a 258.000,00 € 

� Classe IV da 258.000,01 € a 516.000,00 € 

 

� Classe V da 516.000,01 € a 1.000.000,00 € 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 
(per imprese prive di attestazione SO A ed esclusivamente per l'iscrizione in classi di importo pari o inferiori a Euro 
150,000,00)  
che l'impresa possiede i requisiti minimi di carattere economico e tecnico previsti dall'alt. 90 del DPR n. 207/2010, 
indispensabili per l'affidamento dei sopra indicati lavori e per la fascia di importo per cui si chiede di essere inseriti 
nell'elenco ed in particolare: 



 

� che l'importo dei lavori similari a quelli per cui si chiede di essere iscritti, eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, non inferiore alla classe di importo per la quale si chiede di essere 
inseriti nell'elenco è pari a Euro............................................................................(precisare importo); 
� che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti 
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso è pari a Euro....................(precisare importo); 
�  che possiede un'adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, necessaria per l'esecuzione della tipologia dei lavori, 
come da elenco da allegarsi alla dichiarazione stessa. 
 
(Per imprese qualificate SO A, allegare attestazione SO A corrispondente alla categoria e classifica di lavori per la 
anale si chiede l'iscrizione) 
� che l’impresa possiede ATTESTAZIONE SOA adeguata alla categoria e classifica di lavori per la quale si richiede 
l’iscrizione e di cui si allega copia conforme. 
 
Allega eventuale copia conforme dell'attestazione SOA. 
 
 
 

FIRMA 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
Per essere iscritti in altre catesorie di lavori è necessario compilare altrettanti allegati. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO N. 3  
DICHIARAZIONI SOGGETTI DI CUI ALL’ ART. 38, comma 1 , lett b) e c)D. LGS. N. 163/2006 

(art. 46 comma 1. e art. 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall'ari. 15 della legge 16 
gennaio 2003 n. 3) 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _________________ il___________ e residente in 

______________________________ via ___________________________________, nella qualità di 

____________________________________ dell’impresa __________________________ con sede in 

__________________ Via __________________________   

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15 della legge 16 
gennaio 2003 n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara 
- (rif. Art. 38, co 1,lett b) D. Lgs. 163/06 e s.m.i.) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per 
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o 
di una delle cause ostative ai sensi dell’art. 10, legge 31 dicembre 1965, n. 575; 
 
- (rif. art. 38, co 1, lett c) D. Lgs. 163/06 e s.m.i.) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna 
passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 
 
- ( rif. Art. 38. co.1 lett. m ter) D.Lgs 163/06 e s.m.i.) di non essere incorso nella circostanza di cui all’ 38. co.1 lett. m ter) 
D.Lgs 163/06 e s.m.i.) 
 
- ( rif. Art. 38. co.2 D.Lgs 163/06 e s.m.i.) 
� dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale 
ovvero: 
� dichiara che nei propri confronti risultano le seguenti pronunce relative a sentenze di condanna passate in giudicato o 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione nel Casellario 
Giudiziale; 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
(N.B.: la superiore dichiarazione deve essere resa indipendentemente dalla gravità della pronuncia. 
Tuttavia il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 
 
Luogo e Data:…………………………..      Firma 
       

______________________ 
N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. dell’art. 38 co.1 del D.lgs. n.163/2006 devono essere rese da tutti i soggetti ivi previsti, e cioè nel 
caso di: 

• impresa individuale = Titolare e direttore tecnico  
• S.n.c. = socio e direttore tecnico; 
• S.a.s. = soci accomandatari e direttore tecnico; 
• Altre società = amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttore tecnico; socio unico, ovvero socio di maggioranza nel caso di società con 

meno di quattro soci; 

 

 
 
 


