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Art. 1 

Oggetto 
 
 

1. Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall'articolo 36 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è istituito l'"Elenco degli operatori economici 

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" (di seguito definito anche l’”Elenco”). 

 

2. L’Elenco è l’archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, 

generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente per l’affidamento di contratti pubblici. 

 

3. L’Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano 

preliminarmente comprovati: 

 

a) i requisiti di ordine economico e finanziario;  
b) i requisiti di ordine tecnico - organizzativo. 

 

4. Nell’ambito dell’Elenco l’amministrazione può individuare i soggetti da invitare alle 

singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. 

 

5. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed 

integrante, costituisce il regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco. 
 

 

Art. 2 

Finalità 
 
 

1. Con il presente Regolamento che disciplina i meccanismi di formazione e di 

aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti 

nell’Elenco, si intendono perseguire le seguenti finalità: 

 

a) introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto del principio di rotazione, 

parità di trattamento e trasparenza nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, 

servizi e forniture;  
b) dotarsi di un efficace strumento di consultazione del mercato articolato per categoria 

merceologica e fasce economiche di affidamento, da interpellare nelle procedure di 

selezione degli operatori economici; 
 

c) precostituire un Elenco di operatori presenti nei settori di interesse della Camera di 

commercio anche ai fini dell’effettuazione delle ricerche di mercato. 

 

2. Nell’Elenco verranno iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda, secondo 

le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e che, ad insindacabile 

giudizio della Camera di commercio ed a seguito della sussistenza delle dichiarazioni 
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relative ai requisiti, nonché sulla base delle risultanze della documentazione allegata 

alla richiesta d’iscrizione, siano idonei ad essere invitati alle procedure per 

l’acquisizione di forniture, servizi e per l’affidamento di lavori. 

 

3. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione per le categorie 

(allegato 1 – categorie merceologiche) e le classi economiche di riferimento della 

propria attività. L’iscrizione ad una classe economica di cui al successivo articolo 5 

sottointende l’iscrizione alle classi di rango inferiore; in ogni caso dovranno essere 

osservate, per ogni singola Sezione, le modalità e le forme richieste dal presente 

regolamento e relativi allegati. 

 

4. L’iscrizione nell’Elenco non garantisce l’affidamento di appalti di forniture, servizi e 

lavori; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro 

iscrizione, la Camera di commercio non dia seguito ad acquisizioni o richieste di 

offerta per la categoria o classi rispetto alle quali essi risultano iscritti. 

 

5. L’iscrizione degli operatori all’Elenco della Camera di commercio è gratuita. 

 

6. Resta ferma la facoltà della Camera di commercio di interpellare, per le procedure di 

cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all’Elenco degli operatori. 
 

 

Art. 3 

Struttura 

 

1. L’Elenco è strutturato nelle seguenti tre Sezioni: 

 

Sezione I: Fornitori di beni;  
Sezione II: Prestatori di servizi;  
Sezione III: Esecutori di lavori. 

 

2. Nell’ambito di ciascuna Sezione, l’Elenco è articolato in categorie (allegato 1 – 

categorie merceologiche) e in classi economiche secondo quanto indicato dall’articolo  
5. 

 

3. E’ vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica.  
La Camera di commercio si riserva di effettuare controlli in merito alla violazione del 

divieto di cui al presente paragrafo e, in caso di accertamento di violazione, 

provvederà alla rimozione dall’Elenco per un periodo non inferiore a 12 mesi. 

 

4. La Camera di commercio si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura 

ovvero alla struttura dell’Elenco, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per 
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specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni l’Ufficio Provveditorato ne darà 

adeguata informazione sul sito internet della Camera di commercio. 

 

5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di integrare e/o variare in qualsiasi 

momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie 

esigenze, garantendo l’automatico passaggio alle nuove categorie delle imprese già 

presenti in elenco. 
 

Art. 4 

Responsabilità 

 

1. Responsabile della corretta tenuta dell’Elenco è il Segretario Generale dell’Ente. 
 

 

Art. 5 

Fasce economiche 
 
 

1. Per ogni categoria sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun 

operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel 

presente Regolamento. 
 

 

FORNITURE DI BENI E 

LAVORI 
SERVIZI  

  

A) > a € 1.000 fino a € 20.000 A) > a € 1.000 fino a € 20.000 
  

B) > a € 20.000 fino a € 40.000 B) > a € 20.000 fino a € 40.000 
  

C) > a 40.000 fino a € 221.000 C) > a € 40.000 fino a € 150.000 
  

 D) > a € 150.000 fino a € 1.000.000 
   

 

Art. 6 

Modalità di iscrizione 
 
 

1. Per essere iscritti all’Elenco della Camera di commercio occorre essere in possesso dei 

requisiti necessari per l'affidamento di contratti pubblici secondo la normativa vigente 

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in particolare artt. 45, 47, 48, 80, 83 e 84) ed allegare 

alla domanda di iscrizione i seguenti documenti: 

 

a) Domanda d’iscrizione (allegato 2);  
b) Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 

Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma. 

 

L’operatore economico deve: 
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1) compilare in ogni parte la domanda di iscrizione esclusivamente secondo lo schema 

tipo di cui all’allegato 2 – domanda di iscrizione ed allegare la documentazione richiesta. 

La domanda di iscrizione, su carta intestata, dovrà essere sottoscritta, anche digitalmente, 

dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma. La 

documentazione allegata dovrà essere in corso di validità. 

 

2) inviare la domanda di iscrizione di cui al punto 1), alla Camera di commercio 

ESCLUSIVAMENTE, mediante POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, all'indirizzo 

PEC: cciaa.molise@legalmail.it. Nell'oggetto della mail certificata dovrà essere riportata 

obbligatoriamente la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione Elenco Operatori  
Economici della Camera di commercio del Molise”. 

 

3) Il Responsabile di cui all’articolo 4 o suo incaricato effettua un primo esame verificando 

la sussistenza dei requisiti formali (rispetto del termine di presentazione, sottoscrizione 

della domanda a cura del Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri 

di firma), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto 

a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione. 

 

4) Il Responsabile di cui all’articolo 4 o suo incaricato informa l’operatore economico circa 

le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione con apposita comunicazione che 

verrà inviata esclusivamente al recapito di posta elettronica certificata PEC indicato 

dall’operatore economico in sede di domanda di iscrizione. A seguito di positiva verifica 

il Provveditore decide l’ammissione dell’operatore all’Elenco, che diventerà operativa 

all’atto della pubblicazione dell’Elenco aggiornato sul sito della Camera di commercio 

nella sezione dedicata. 
 

 

Art. 7 

Requisiti 
 
 

1. Ai fini dell’inserimento nel presente Elenco, gli operatori devono essere in possesso di 

requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale di cui al presente 

regolamento. Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti 

richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero 

la cancellazione del soggetto dall’Elenco. 
 

 

Art. 7.1 

Requisiti di ordine generale 
 

1. Per l’ammissione all’Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’allegato 2 – domanda di iscrizione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000. 
 
 
 

 

6 



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
 
 
 
 

 

Art. 7.2 

Requisiti di ordine speciale 
 

1. Per l’ammissione all’Elenco, gli operatori devono possedere requisiti: 
 
 di ordine economico e finanziario;




 di ordine tecnico – organizzativo;




di cui ai successivi paragrafi 7.2.1, 7.2.2. 


2. Ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, 

dovranno essere presi in considerazione i lavori, servizi o forniture iniziati ed ultimati 

negli esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di 

questi ultimata nel periodo stesso. 

 

3. Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime indicate 

all’articolo 5, ma risultino comunque compatibili con l’attribuzione di una classe 

d’importo di rango inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, la 
 

Camera di commercio provvederà direttamente all’attribuzione della classe d’importo 

inferiore. 
 

Art. 7.2.1 

Requisiti di ordine speciale per lavori 

 

A. Iscrizione all’Elenco nelle fasce economiche pari o superiore a 150.000 Euro 
 

L’operatore, all’atto della presentazione della domanda, deve allegare il certificato rilasciato 

da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, 

che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla 

categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede 

l’iscrizione (allegato 2). 

 

Per ciascuna merceologia, l’operatore economico dovrà possedere tutte le SOA indicate in 

corrispondenza delle stesse, sia generali che specializzate. 
 

Ai fini della qualificazione per importi compresi tra 516.001,00 – 999.999,00 €, le imprese 

devono possedere ed allegare il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9000, nonché, se posseduta, certificazione di sostenibilità ambientale. 
 

B. Iscrizione all’Elenco nelle fasce economiche inferiore a 150.000 Euro 
 

In assenza della SOA, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco sono richiesti i seguenti requisiti: 
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REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO 
 

I requisiti di ordine economico e finanziario sono dimostrati attraverso: 
 

1) presentazione di una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti 

negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 

1993, n. 385. Per i Consorzi, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio 

che chiede l’iscrizione;  
2) per le persone giuridiche, dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 relativa al 

valore della produzione globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi ovvero, qualora 

l’impresa eserciti l’attività da meno di tre anni, con riferimento al valore della 

produzione conseguito dall’inizio dell’attività. E’ comunque richiesto un periodo 

minimo di attività almeno pari a un anno ad eccezione dei casi di imprese espressione 

di soggetti preesistenti e con esperienza nel settore 
 
 

 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO 
 

L’operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nelle categorie in cui richiede 

l’iscrizione, deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo (Allegato 2): 
 

1) di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di 

iscrizione, per un valore complessivo, da indicare, non inferiore al 100% della rispettiva 

classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale si richiede l’iscrizione. I 

lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati 

entro il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione. 
 

La dichiarazione deve altresì contenere: 

 una breve descrizione dei lavori, al fine di valutare l’attinenza alla categoria richiesta;




 l’indicazione del committente;




 Periodo di esecuzione del contratto;




 l’esatto importo dei contratti dei lavori eseguiti per la categoria analoga a quella per la quale si 
richiede l’iscrizione.



 

2) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da 

retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non 

inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco; 

nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 

richiesto, l'importo dei lavori è proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui al punto 1). 
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Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di 

cui ai punti 1) e 2) devono essere rapportati al periodo di effettiva attività. E’ comunque 

richiesto un periodo minimo almeno pari a un anno ad eccezione dei casi di imprese 

espressione di soggetti preesistenti e con esperienza nel settore. 
 

3) la produzione di un Elenco indicante l’adeguata attrezzatura tecnica posseduta, mezzi 

d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni 

specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o 

in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. 
 

 

Per i lavori al di sotto dei 40.000 euro è necessario dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 

unicamente il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario di cui al punto 2) e di 

ordine tecnico-organizzativo di cui ai punti 1) e 2). 
 
 

 

Art. 7.2.2 

Requisiti di ordine speciale per servizi e forniture 

 

REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO 

 

La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata attraverso: 
 

1) la presentazione di una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti 

negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993  
n. 385. Per i Consorzi, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che 

chiede l'iscrizione;  
2) per le persone giuridiche, dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 relativa al 

valore della produzione globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi ovvero, qualora 

l’impresa eserciti l’attività da meno di tre anni, con riferimento al valore della produzione 

conseguito dall’inizio dell’attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività 

almeno pari a un anno ad eccezione dei casi di imprese espressione di soggetti preesistenti  
e con esperienza nel settore. 

 
 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO 
 
 

1) L’operatore economico deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei 

seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (Allegato 2): 

 

a) l’avvenuta esecuzione diretta di contratti di servizi o di forniture negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo 

complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore 

massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all’Elenco o per 
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categorie analoghe. Per i Consorzi il requisito di cui al presente paragrafo può essere 

posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede l’iscrizione (Allegato 2). 
 

La dichiarazione deve contenere: 
 

 una breve descrizione dei servizi o forniture, tale da poter valutare l’attinenza alla categoria 
richiesta;



 l’indicazione del committente;




 il periodo di esecuzione del contratto




 l’esatto importo dei contratti di servizi o di forniture eseguiti per categoria analoga a quella 
per la quale si richiede l’iscrizione.



 

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto 

requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. E’ comunque richiesto un 

periodo minimo di attività almeno pari a un anno. 
 

b) l’indicazione dell’organico medio annuo dei dipendenti; per gli operatori economici che 

abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni; l’indicazione dell’organico medio annuo 

deve essere rapportato al periodo di effettiva attività; 

 

c) il possesso del certificato di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9000, nonché, se 

possedute, la certificazione di sostenibilità ambientale; 

 

d) per le società di ingegneria, l’indicazione di almeno un direttore tecnico in possesso di 

laurea in ingegneria o architettura e abilitato all’esercizio della professione da almeno 

dieci anni nonché iscritto, al momento della candidatura, al relativo albo professionale. 
 

I Consorzi stabili che effettuino richiesta di adesione potranno conseguire la stessa sulla base 

della somma dei requisiti tecnico - organizzativi ed economici – finanziari posseduti dalle 

singole consorziate interessate alle attività della categoria di riferimento. I requisiti generali 

devono essere attestati sia dal Consorzio che dalle singole consorziate. 
 

Per la fornitura di beni e servizi al di sotto dei 40.000 euro è necessario dichiarare ai sensi del 

DPR 445/2000 unicamente il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario di cui al 

punto 2) e di ordine tecnico-organizzativo di cui alla lettera a) c) e d). 
 

Art. 8 

Esito della domanda di qualificazione 
 
 

1. La Camera di commercio comunica l’esito del procedimento, specificando, se 

positivo, la categoria merceologica e la classe d’importo per la quale ciascun 

prestatore risulta qualificato. 

 

2. Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente la Camera di 

commercio si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle 
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dichiarazioni presentate dall’operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno 

pervenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla regolare ricezione della richiesta. 

 

3. A fronte dell’esito positivo del procedimento di qualificazione, gli operatori economici 

sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento, nei limiti del valore 

della classe di importo attribuita e di quelle di rango inferiore. La lista degli operatori 

qualificati è pubblicata dalla Camera di commercio nella sezione dedicata del proprio 

sito istituzionale (https://www.molise.camcom.gov.it). 

 

4. L’Elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti 

richiesti dalla Camera di commercio, ed è periodicamente aggiornato, con cadenza 

almeno annuale, in ossequio all’articolo 9. 
 

 

Art. 9 

Variazioni e aggiornamento dell’elenco 
 
 

1. Gli operatori economici iscritti dovranno mantenere aggiornati i dati nonché i 

documenti inseriti in fase di presentazione dell’istanza di iscrizione (che potranno 

essere utilizzati in sede di partecipazione alle gare) e saranno tenuti a comunicare ogni 

variazione che rileva rispetto a detti dati fornendo la documentazione necessaria ad 

attestare il permanere dei requisiti di qualificazione. Tale obbligo va assolto 

tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle 

variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta. Il mancato 

adempimento comporterà la sospensione della qualificazione. Laddove la variazione 

comporti il venir meno di uno o più dei requisiti di qualificazione, la Camera di 

commercio ne dispone la cancellazione, con efficacia retroattiva alla data del 

verificarsi della variazione. 

 

2. Ai fini del mantenimento della qualificazione, gli operatori economici interessati 

devono dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale nonché il 

perdurare del possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale entro un anno dalla data di iscrizione/rinnovo. A tale fine è 

necessario produrre apposita dichiarazione da inviare all’indirizzo PEC della Camera 

di commercio (Allegato 3). Il mancato invio della dichiarazione comporta l’automatica 

sospensione dall’Elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall’Elenco se la 

dichiarazione non sarà pervenuta alla Camera di commercio entro il termine di 120 

(centoventi) giorni dalla data di scadenza del rinnovo. 
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Art. 10 

Verifiche a campione e titoli comprovanti il possesso dei requisiti 
 
 

1. La Camera di commercio verifica il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati 

sulla base di verifiche a campione ovvero attraverso la richiesta di ogni ulteriore 

documentazione che si rendesse necessaria, secondo le modalità di volta in volta 

comunicate. 

 

2. Nel corso del procedimento di qualificazione e per tutta la durata della permanenza 

nell’Elenco, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, la 
 

Camera di commercio si riserva di richiedere la presentazione di apposita 

documentazione comprovante il possesso degli stessi (es. copia dei bilanci, copia 

conforme di certificati di “regolare esecuzione” e/o fatture per forniture/servizi 

analoghi, ecc.). Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione 

della Camera di commercio, secondo una modalità campionaria di individuazione 

degli operatori da analizzare e potranno dar luogo all’immediata cancellazione 

dell’iscrizione. 
 

Art. 11 

Cause di sospensione e annullamento della qualificazione e/o cancellazione dall’elenco 
 
 

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di sospendere la qualificazione degli 

operatori economici dall’Elenco nei seguenti casi: 

 
 inadempienza all’obbligo di dichiarare annualmente la permanenza dei requisiti di 

qualificazione;




 mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di 
qualificazione in caso di variazioni;




 a titolo di richiamo, per negligenza o inadempimento nell’esecuzione dei contratti affidati 
ovvero laddove nel corso delle verifiche in loco emergano situazioni che rendano 
opportune misure correttive e/o di adeguamento (per es. criticità nella struttura tecnico-
organizzativa o nei mezzi impiegati, etc.).





2. Si procederà all’annullamento della qualificazione nei seguenti casi: 

 

a. cessazione di attività;  
b. perdita dei requisiti di qualificazione;  
c. mancato invio della dichiarazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti generali 

e speciali (Allegato 3) oltre il termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza prevista 

per la variazione e per l’aggiornamento annuale;  
d. grave negligenza o malafede o inadempimento grave nell’esecuzione dei contratti affidati 

dalla Camera di commercio (ritardi nelle consegne, standard qualitativi o tecnici inferiori 

a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione); 
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e. con riferimento alla specifica merceologia, nei casi in cui per almeno tre volte nel biennio 

l’operatore non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in 

merito; 
 

f. accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei 

requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito dei controlli a campione di 

cui all’articolo 12, nonché a seguito delle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione;  
g. adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;  
h. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l’esclusione dai procedimenti 

concorsuali;  
i. qualora la Camera di commercio venga in possesso di documenti o notizie con qualsiasi 

mezzo pervenuti, che dimostrino il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente 

regolamento;  
j. per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;  
k. per accertata irregolarità nella fase di partecipazione alla gara (comunicazione di 

informazioni false, produzione di documentazione falsa ecc);  
l. formale richiesta dell’operatore economico. 

 

3. Nei casi di cui ai punti d), f) e h), una nuova iscrizione non potrà essere richiesta 

dall’operatore economico prima di 12 (dodici) mesi dall’annullamento della 

Qualificazione e/o cancellazione dall’Elenco, o dell’ulteriore e/o diverso termine 

previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l’operatore 

economico. 

 

4. Il responsabile di cui all’articolo 4 comunica al titolare o al rappresentante legale 

dell’impresa l’avvio del procedimento di cancellazione. 

 

5. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di comunicazione. 

 

Art. 12  
Trattamento dei dati personali 

 
 

1. A norma dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR), in 

materia di protezione dei dati personali, la Camera di commercio del Molise, Titolare dei 

trattamenti di dati personali forniti spontaneamente dai soggetti interessati ad essere 

iscritti nell’Elenco degli operatori economici della stessa Camera di commercio per 

l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture informa che tali dati sono trattati in 

base all’articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR e sono trattati dal Titolare e/o dal 
 

Responsabile del trattamento e dalle persone da questi autorizzate a seguito di specifiche 

istruzioni, per le finalità e secondo le modalità descritte nell’articolo 2 e 6 del presente  
Regolamento camerale.  

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare 

l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici e, conseguentemente, è preclusa la 

partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, di forniture e servizi richiesti dalla 
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Camera di commercio. I dati conferiti non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle 

previste dal presente regolamento camerale. 
 

3. L’eventuale necessario trattamento di dati sensibili e giudiziari è fatto in base agli articoli  
9 e 10 del GDPR e delle eventuali ulteriori disposizioni nazionali vigenti in materia di 

trattamenti di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici.  
4. I dati raccolti nella fase di formazione e gestione del suddetto Elenco non sono comunicati 

a terzi.  
5. La  lista  degli  operatori  economici  iscritti  all’Elenco  è  pubblicata  dalla  Camera  di 

 
commercio nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale 

(https://www.molise.camcom.gov.it), come indicato all’articolo 08 del presente Regolamento. 

 

6. I dati conferiti saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e 

telematiche secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con strumenti e 

procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Alcuni dati 

identificativi (denominazione, ragione sociale, sede) degli operatori economici richiedenti 

l’iscrizione nell’Elenco di cui al comma 1, saranno resi pubblici nelle forme previste dal 
 

Codice degli Appalti (D.lgs n.50/2016) e dalla normativa sulla trasparenza (D.lgs 

n.33/2013).  
7. A norma degli articoli 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato che ha fornito 

i dati personali per l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici ha il diritto di 

ottenere dal Titolare del trattamento:  

 la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in 

forma intellegibile degli stessi e della loro origine;  

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati 

stessi. 

 

8. Il periodo di conservazione dei dati acquisiti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco degli 

operatori economici della Camera di commercio è strettamente limitato e connesso al 

perdurare dell’interesse all’iscrizione dell’operatore economico in tale Elenco. 
 

 

Art. 13 

Foro competente 

 

1. Le controversie relative all’applicazione del presente Regolamento e quelle relative 

alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell’Elenco sono di competenza del  
Tribunale Amministrativo Regionale del Molise. 

 

 

Art. 14  
Pubblicità 
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1. La procedura di iscrizione e aggiornamento dell’Elenco degli operatori economici 

della Camera di commercio per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi è resa nota 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.molise.camcom.gov.it. 
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ALLEGATO 1 -  CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

 

SEZIONE I – FORNITURE DI BENI 

 

MACROCATEGORIA 

1.1 ARREDI E COMPLEMENTI D’ARREDO  
Categorie 

 1.1.1 Mobili e arredi per ufficio  

 1.1.2 Sedute, poltrone, divani  

 1.1.3 Tendaggi, tappezzerie ed affini  

 1.1.4 Apparecchi per illuminazione  

 1.1.5 Segnaletica per interni e segnaletica di sicurezza  

 1.1.6 Infissi e serramenti 

 1.1.7 Pareti attrezzate  

 1.1.8 Altri complementi d’arredo per interni ed esterni  

 1.1.9 Altro_______________ 

 

MACROCATEGORIA 

1.2 APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO  
Categorie 

 1.2.1 Prodotti editoriali e stampati: Brochure, cataloghi, pannelli informativi  

 1.2.2 Prodotti multimediali: videoproiettori, audioguide, pannelli audiovisivi ecc;  

 1.2.3 Hardware e software: PC, stampante, scanner  

 1.2.4 Estintori ed altre attrezzature per sicurezza d.Lgs. 81/2008 

 1.2.5 Altro_________________ 

 

 

MACROCATEGORIA 

1.3 ATTREZZATURE IMPIANTI MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE VARIO  
Categorie 

 1.3.1 Materiale elettrico  

 1.3.2 Materiale igienico-sanitario  

 1.3.3 Materiale idraulico  

 1.3.4 Articoli di ferramenta  

 1.3.5 Materiale di cancelleria/toner 

 1.3.6 Altro ________________ 

 

 

SEZIONE II – PRESTATORI DI SERVIZI  
 

MACROCATEGORIA 

2.1 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  
Categorie 

 2.1.1 Servizi di manutenzione estintori  

 2.1.2 Servizi di gestione e conduzione impianti termici con incarico di terzo responsabile  

 2.1.3 Servizi per la manutenzione del verde 

 2.1.4 Servizi di manutenzione degli impianti antincendio  

 2.1.5 Servizi di manutenzione degli impianti idraulici  

 2.1.6 Servizi di manutenzione automezzi  

 2.1.7 Servizi di manutenzione degli impianti elevatori  



 2.1.8 Servizi di manutenzione impianti elettrici ed elettrici speciali 

 2.1.9 Servizi di manutenzione infissi e serramenti 

 2.1.10 Altro_________________ 

 

 

 

MACROCATEGORIA 

2.2 SERVIZI VARI  
Categorie 

 2.2.1 Servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti  

 2.2.2 Servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 

 2.2.3 Servizi di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 

 2.2.4 Servizi di traduzione/interpretariato 

 2.2.5 Servizi informatici 

 2.2.6 Servizi editoriali 

 2.2.7 Servizi tipografici 

 2.2.8 Servizi congressuali 

 2.2.9 Servizi di comunicazione  

 2.2.10 Servizi di allestimenti 

 2.2.11 Servizi di vigilanza 

 2.2.12 Servizi di pulizia 

 2.2.13 Servizi di trasporto e spedizioni 

 2.2.14 Servizi catering 

 2.2.15 Servizi di ricerca economica, sociale e affini 

 2.2.16 Studi di mercato, sondaggi, indagini telefoniche e affini 

 2.2.17 Servizi di ingegneria e progettazione 

 2.2.18 Altro _________________ 

 

 

SEZIONE III – ESECUTORI DI LAVORI  

 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI 

 OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Riguarda la costruzione, la manutenzione o la 

ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività 

umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, 

elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere 

connesse, complementari e accessorie.  

 OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, 

comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di 

impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili 

separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, 

OS 28 e OS 30. 

 OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE Riguarda la 

fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di 

cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, 

completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in 

opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

 OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI Riguarda la fornitura, 

il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale 

mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, 



complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o 

siano in corso di costruzione. 

 OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE Riguarda la fornitura, il 

montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti 

antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da 

realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

 OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 

METALLICI E VETROSI. Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e 

ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di 

rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri 

manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 

 OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA. 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di 

qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili 

nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle 

finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al 

fuoco. 

 OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE. Riguarda la fornitura, la posa in opera 

e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili. 

 OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI. Riguarda la 

costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei 

rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei 

macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, 

completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. 

 OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA. Riguarda la 

fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed 

impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, 

completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, 

separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già 

realizzate o siano in corso di costruzione. 

 OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE 

DATI. Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti 

di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per 

telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su 

satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il 

loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o 

accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali 

che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 

 OS 24: VERDE E ARREDO URBANO. Riguarda la costruzione, il montaggio e la 

manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari per la 

realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa 

sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

 OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO. Riguarda la fornitura, il 

montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il 

condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla 

esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso 

di costruzione. 

 OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 

TELEVISIVI Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di 

impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e 



simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi 

in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso 

di costruzione. 

 OS 33: COPERTURE SPECIALI Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture 

particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, 

quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili. 



ALLEGATO 2 – ISTANZA DI ISCRIZIONE 

 

Iscrizione all’Elenco operatori economici della Camera di commercio del Molise 

 

              Alla Camera di commercio del Molise 

   Ufficio Provveditorato 

    Indirizzo 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a…………………………………………………… prov………….. il ……………………… 

In qualità di …………………………………………………………………………………………… 

Dell’impresa ………………………………………………………………………………………….. 

Sede legale ……………………………………………………………………………………………. 

Sede operativa ………………………………………………………………………………………... 

n. telefono ………………………………………………… n. fax …………………………………... 

e-mail …………………………………………. Pec ………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………… partita Iva ………………………………….... 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione dell’impresa all’Elenco degli operatori economici della Camera di commercio del 

Molise, per le procedure di cui all’articolo 125 del D. Lgs. N. 163 del 2006, per le categorie 

merceologiche indicate nell’allegato 1. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni di cui all’articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato, 

DICHIARA 

 

Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità. 

 

1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (articolo 46 del DPR n. 445 del 2000), attestanti: 

 

1) dati anagrafici e di residenza dei soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettera b), 

nonché la carica sociale e la relativa scadenza (INDICARE il titolare o il direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società): 

 



Titolare 

 

Socio/i 

 

Amministratore/i 

muniti di potere di 

rappresentanza 

 

Direttore tecnico 

 

 

2) dati anagrafici e di residenza dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando nonché la carica sociale ricoperta alla cessazione e la data di 

cessazione (INDICARE il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i 

soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società): 

 

Soggetti cessati 

nell’anno antecedente 

 

 

3) che l’impresa risulta iscritta alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede, al 

numero di REA ……………………. e che è in regola con il pagamento del diritto annuale; 

4) che l’impresa è iscritta nel seguente albo professionale…………………………………… 

per fascia di classificazione …………………………………………………………………..; 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di 

qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

6) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al punto 1) non è pendente 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; 

7) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai Punti 1) e 2) non è stata 

pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 

a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 



8) che (selezionare una delle due dichiarazioni sottostanti): 

 

 nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati ai punti 1) e 2) non è stata 

emessa sentenza di condanna passata in giudicato ovvero decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, 

per i seguenti reati (NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra 

menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore o degli altri amministratori muniti 

di potere di rappresentanza o dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

pubblicazione del bando, avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così 

come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei 

reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì 

inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della 

non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima. Nel caso le sentenze riguardino i soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la pubblicazione del bando l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata). 

Relativamente a: 

 

 

9) nei propri confronti e nei confronti dei soggetti elencati al Punto 1) non sussistono le 

circostanze di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06 s.m.i.  

10)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente; 

11)  di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la domanda d’iscrizione in merito 

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

12)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana. Dichiara inoltre i 

seguenti riferimenti: 



INPS 

Ufficio/Sede …………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………. 

CAP………………………………città ……………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………………Fax ………………………………………………...... 

Matricola azienda …………………………………………………………………………………….. 

 

 

INAIL 

Ufficio/Sede …………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………. 

CAP………………………………città ……………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………………Fax ………………………………………………...... 

P.A.T. …………………………………………………………………………………………………. 

 

CASSA EDILE 

Ufficio/Sede …………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………. 

CAP………………………………città ……………………………………………………………… 

Tel. ……………………………………………Fax ………………………………………………...... 

Matricola azienda …………………………………………………………………………………….. 

IBAN …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



Persone delegate ad operare: 

 CF  

 

 CF  

 

 CF  

 

13)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 

68/99) in quanto (selezionare una delle due dichiarazioni sottostanti): 

 

 ha ottemperato al disposto della l. 68/99 art. 17, giacché con organico oltre i 35 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti, che ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000  

 non è assoggettato agli obblighi della l. 68/99 in quanto con organico fino a 15 

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000 

 

14)  che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. 

Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del D. 

L. 223/2006, convertito in L. 248/2006; 

15)  che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;  

16)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla Camera o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Camera medesima;  

17)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto dall’art. 17 della L. 55/90;  

18)  che (selezionare una delle due dichiarazioni sottostanti): 

 

 l’impresa non si trova in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 

con nessun’altra impresa 

 l’impresa si trova in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, nei 

confronti delle seguenti imprese (compilare tabella della pagina seguente): 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA SEDE LEGALE (comune) 

   

   

   

   

   

 



19)  nell’ipotesi di cooperativa, di essere iscritta all’Albo Società Cooperative senza la clausola 

di esclusione dai pubblici appalti o di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative 

sociali in attuazione dell’art. 9 della L. n. 381 del 1991, se cooperativa sociale:  

  

20)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel Regolamento 

per l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici della Camera di Commercio del 

Molise; 

 

21)  di rilasciare dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’iscrizione all’Elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) 

 

22)  di essere iscritto all’“Anagrafe antimafia degli esecutori” allegando apposita dichiarazione 

rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 

  

23)  di autorizzare il trattamento dei propri dati personali unicamente per l’iscrizione nell’elenco 

degli operatori economici della Camera di commercio del Molise (tale consenso potrà 

essere revocato dall’istante in qualunque momento) 

 

NB: In caso di Consorzio, i requisiti per l’iscrizione devono essere posseduti dal consorzio e da 

ciascuna delle imprese consorziate designate. 

 

2 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE  

 

2A- LAVORI  

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER LAVORI 

A. Iscrizione all’Elenco nelle fasce economiche pari o superiore a 150.000 Euro  

1) certificazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata 

in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 

adeguate alla categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede 

l’iscrizione. (Per ciascuna merceologia, l’operatore economico dovrà possedere tutte le SOA 

indicate in corrispondenza delle stesse, sia generali che specializzate).  

2) possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9000, nonché, se posseduta, certificazione di sostenibilità ambientale (ai fini della qualificazione 

per importi compresi tra 516.001,00 – 999.999,00 €). 

B. Iscrizione all’Elenco nelle fasce economiche inferiore a 150.000 Euro 

In assenza della SOA, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco sono richiesti i seguenti requisiti: 

 



REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO: 

1) idonee referenze bancarie dei seguenti istituti di credito (indicarne almeno uno). Per i 

Consorzi, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione: 

 

Istituto di credito  Agenzia di  

Istituto di credito  Agenzia di  

Istituto di credito  Agenzia di  

Istituto di credito  Agenzia di  

 

1) per le persone giuridiche dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 relativa al valore 

della produzione globale dell’impresa negli ultimi 3 esercizi ovvero, qualora l’impresa eserciti 

l’attività da meno di tre anni, con riferimento al valore della produzione conseguito dall’inizio 

dell’attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno ad 

eccezione dei casi di imprese espressione di soggetti preesistenti e con esperienza nel settore: 

 

 

Esercizio 

finanziario 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

così come indicato nel Conto Economico del Bilancio d’Esercizio (ai sensi 

dell’articolo 2425 del Codice civile) 

In cifre In lettere 

   

   

   

   

   

 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO 

L’operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nelle categorie in cui richiede 

l’iscrizione, deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti: 

1) di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di 

iscrizione, per un valore complessivo, da indicare, non inferiore al 100% della rispettiva classe 

di importo (intesa come valore massimo) per la quale si richiede l’iscrizione. I lavori da 

valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il 

quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione: 

 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione del contratto…...………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 

 



Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 

 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)………………………………………………………………………………………… 

 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 

 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 

 

2) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione, 

stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% 

dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data 

di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco (nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori 

così ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1).  

 

 



 

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i 

requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere rapportati al periodo di effettiva attività. E’ 

comunque richiesto un periodo minimo almeno pari a un anno ad eccezione dei casi di 

imprese espressione di soggetti preesistenti e con esperienza nel settore.  

 

3) descrizione dell’attrezzatura tecnica posseduta, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico 

riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di 

lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali 

indicazioni identificative (requisito non necessario per coloro che si iscrivono unicamente 

alla classe B) della rispettiva categoria merceologica) 

 

 

 

 

2B) SERVIZI E FORNITURE 

REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO 

1) idonee referenze bancarie dei seguenti istituti di credito (indicarne almeno uno). Per i 

Consorzi, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione: 

 

Istituto di credito  Agenzia di  

Istituto di credito  Agenzia di  

Istituto di credito  Agenzia di  

Istituto di credito  Agenzia di  

 

2) per le persone giuridiche dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 relativa al valore 

della produzione globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi ovvero, qualora l’impresa 

eserciti l’attività da meno di tre anni, con riferimento al valore della produzione conseguito 

dall’inizio dell’attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un 

anno ad eccezione dei casi di imprese espressione di soggetti preesistenti e con esperienza nel 

settore:  

 

 



 

Esercizio 

finanziario 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

così come indicato nel Conto Economico del Bilancio d’Esercizio (ai sensi 

dell’articolo 2425 del Codice civile) 

In cifre In lettere 

   

   

   

   

   

 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO  

L’operatore economico  deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) elenco delle principali forniture e servizi svolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa – almeno 

pari alla classe di importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si 

richiede l’iscrizione all’Elenco o per categorie analoghe. Per gli operatori economici che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di 

effettiva attività. E’ comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno. Per i 

Consorzi il requisito può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede 

l’iscrizione: 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)………………………………………………………………………………………..… 

 

Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 

 



Descrizione del lavoro…………………………………………………………………………………………... 

Committente ……………………………………………………………………………………………………… 

Periodo di esecuzione dell’appalto……………………….…………………………………………………… 

Importo (IVA esclusa)…………………………………………………………………………………………… 

 

b) impiegati negli ultimi tre anni  (per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da 

meno di tre anni l’indicazione dell’organico medio annuo deve essere rapportato al periodo di 

effettiva attività): requisito non necessario per coloro che si iscrivono unicamente alla classe B) 

della rispettiva categoria merceologica 

 

 

Anno di riferimento………..N. dipendenti…………….N. dirigenti……………..N. tecnici………………. 

Anno di riferimento………..N. dipendenti…………….N. dirigenti……………..N. tecnici………………. 

Anno di riferimento………..N. dipendenti…………….N. dirigenti……………..N. tecnici………………. 

 

 

c) il possesso del certificato di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9000, nonché, se 

possedute, la certificazione di sostenibilità ambientale; 

d) per le società di ingegneria, l’indicazione di almeno un direttore tecnico in possesso di laurea in 

ingegneria o architettura e abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché 

iscritto, al momento della candidatura, al relativo albo professionale: 

  

CF 

 

 

 

Data e luogo………………………………… 

 

                                                                                     Firma del legale rappresentante 

                                                                        ……………………………………………………. 



 

Il presente documento dovrà essere compilato in ogni sua parte, compatibilmente con il tipo di 

attività svolta e firmato dal rappresentante legale.  

NOTA: compilare solo i campi modificabili  

 Il/La sottoscritto/a …………………nato/a a ………………………………….il 

………………………………… in qualità di (carica 

sociale)………………………………….dell’operatore economico 

…………………………………….avente sede legale in …………………………………sede 

operativa ………………………………..Codice Fiscale………………………….. Partita IVA 

………………………………………..iscritto presso la/e sede/i INPS di 

……………………………………… con matricola/e numero/i 

…………………………………….e presso la/e dede/i INAIL di 

…………………………………………….. con matricola/e 

numero/i…………………………………………………………….. ai sensi degli articoli 19, 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 

del citato D.P.R. per le ipotesi in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 

responsabilità, 

 

DICHIARA: 

 

 Il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di ordine 

economico e finanziario e di ordine tecnico-organizzativo con riferimento a ciascuna categoria 

merceologica per la quale è stata conseguita la qualificazione; 

ovvero 

 Sono intervenute le seguenti variazioni rispetto al passato dei requisiti e/o speciali di 

qualificazione, necessari per il conseguimento della qualificazione in ciascuna categoria: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Si impegna a comprovare, su richiesta della Camera di commercio, la veridicità di quanto sopra 

dichiarato mediante la produzione di tutta la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti 

attestati in sede di iscrizione ovvero non ancora prodotta. 

 

 

 

ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE PERMANENZA REQUISITI ELENCO 



 

NOTA: il presente documento, debitamente compilato, deve essere sottoscritto dal legale 

Rappresentante. 

 

Data e luogo………………………………… 

 

                                                                                     Firma del legale rappresentante 

                                                                        ……………………………………………………. 
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