
 
 

Documentazione richiesta alle Imprese per l’adesione al Consorzio 

 

 

1. Scheda Anagrafica dell’Azienda (Allegato 1);  
 

2. Certificato di iscrizione alla CCIAA di data non anteriore a 1 mese; 
 

3. Documento di identità e c.f. dell’amministratore (Srl - Srls - Sas – Snc, ecc) o del 

Titolare in caso di Ditta Individuale; 
 

4. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  
 

5. Dichiarazione sostitutiva antimafia (Allegato 2). 

La dichiarazione deve essere resa: 

- in caso di impresa individuale: dal titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i;  

- in caso di società in nome collettivo: dai soci e dal/dai direttore/i tecnico/i;  

- in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal/dai 

direttore/i tecnico/i;  

- per tutti gli altri tipi di società: dai membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, dai soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo; dal/dai direttore/i tecnico/i; dal socio 

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

quattro soci; 

- ove presenti anche dai procuratori speciali. 
 

6. Ultimi due bilanci approvati con relativa nota di deposito presso la CCIAA;  
 

7. Elenco dei lavori eseguiti nell’ultimo triennio, riportante oltre all’indicazione del 

Committente e l’importo degli stessi anche il nominativo del Direttore dei Lavori, con 

allegati, ove redatti, anche i Certificati di Collaudo/Regolare Esecuzione o altro 

documento comprovante il buon esito degli stessi; 
 

8. Elenco dettagliato delle attrezzature di proprietà dell’azienda; 
  

9. Dichiarazione CCNL applicato, posizioni previdenziali ed assistenziali e organico 

medio annuo ultimo triennio distinto per qualifiche (Allegato 3); 
 

10. Eventuale Certificazione ISO; 



 
 

  

11. Eventuale Attestazione SOA; 
 

12. Informativa privacy ai sensi dell’Art. 13 D- LGS. 196/2003 (Allegato 4); 
 

13. Dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale e dei Carichi Pendenti 

(Allegato 5). 

La dichiarazione deve essere resa:  

- in caso di impresa individuale: dal titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i;  

- in caso di società in nome collettivo: dai soci e dal/dai direttore/i tecnico/i;  

- in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal/dai 

direttore/i tecnico/i;  

- per tutti gli altri tipi di società: dai membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, dai soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo; dal/dai direttore/i tecnico/I; dal socio 

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

quattro soci; 

- ove presenti anche dai procuratori speciali. 
 

14. Copia del Libro Unico del Lavoro (LUL) per gli anni 2017, 2018 e 2019. 

 

 


