
ALLEGATO: Comunicazione impresa affidataria dei lavori- Articolo 4 Ordinanza n. 118/2021

ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE:

 

Oggetto: Rif. Pratica n. 

Richiedente: 

Decreto concessione contributo: 

Il sottoscritto , in qualità di

professionista coordinatore, in relazione alla pratica in oggetto, ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza
n.118/2021, comunica: 

Che l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta dal soggetto legittimato a chiedere il contributo
tra quelle che risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189
del 2016 è: 

In ragione dell’individuazione dell’impresa, allega:

1) Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà  DA.08  “Modello  nomina
impresa  affidamento  diretto  o  gara”  inserito  nella  piattaforma informatica  del  sito  della
Struttura Commissariale;

2) Documentazione  di  cui  alla  lettera  c),  comma  1,  dell’art.4  dell’ordinanza  n.  100/2020
(modifica  dati  inerenti  Sezione  “calcolo  dell’ammontare  del  contributo”  del  paragrafo  H
dell’Allegato 1 semplificazione ordinanza n. 100/2020);

3) Documento unico di  regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l’impresa incaricata non sia
incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale; 

4) Autocertificazione, proveniente dall’impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di
qualificazione soggettiva previsti dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nei limiti previsti dall’articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 189 del 2016
(solo per lavori di importo superiore ai 258.000,00 interamente finanziati ai sensi del DL
189/2016 – articolo 9 ordinanza n. 118/2021);

5) Autocertificazione con cui l’impresa incaricata attesti di essere iscritta nell’Anagrafe di cui
all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

6) Dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e
della  direzione  dei  lavori,  nonché  l'amministratore  di  condominio  o  il  presidente  del
consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere
avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  non  episodici,  quali  quelli  di  legale  rappresentante,



titolare,  amministratore,  socio,  direttore  tecnico,  dipendente,  collaboratore  coordinato  e
continuativo  o  consulente,  con  le  imprese  invitate  a  partecipare  alla  selezione  per
l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese
incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né
di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con
chi riveste cariche societarie nelle stesse;

7) Contratto d’appalto tra il committente e l’impresa esecutrice dei lavori di cui all’articolo 23
della Ordinanza n. 19/2017;

8) Dichiarazione autocertificativa con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesti il possesso
di un conto corrente dedicato a prestazioni nell'ambito del terremoto del Centro Italia sul
quale ha titolo ad operare, indicandone la ragione sociale dell’intestatario, il codice fiscale o
partita IVA e l’IBAN;

9) Aggiornamento della procura speciale al professionista incaricato della progettazione.

Data :  /   /  

FIRMA
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