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Dati relativi all’ impresa 
Ragione sociale:  

 
 

Sede legale:  
Città _____________________________________________ cap _________ 
 
Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 
 

 
P.IVA ____________________ 

 
Tel. _______/______________ 

 
Fax _______/______________

 
e-mail ________________________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _____/_______/__________  
 
a ___________________ (___) in qualità di __________________________________ della ditta suindicata 

(indicare la carica ricoperta) 
 

DICHIARA 
 

 - di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le NON CONFORMITA’  evincibili dalla 
seguente tabella, che saranno applicate nei confronti dell’ impresa qualora rilevate nel corso di validità 
del presente sistema di qualificazione. 

 

COD CATEGORIA 
SOGGETTO 

RILEVATORE 
IN GRADUATORIA 

COEF. 
DI 

SVALUT.

NC 01 

Non rispetto dei termini  stabiliti dall’ invito
per la presentazione dell’ offerta o nessun 
segno di interesse. 

Servizio Appalti Ruota in fondo 
all’ elenco 

- 10 

NC 02 

Accertamento di segnalazione SOA, anche
da parte di altre S.A. tramite il controllo on
line sul sito Osservatorio Contratti Pubblici 

 Servizio Appalti Ruota in fondo 
all’ elenco 

- 25 



Sistema Qualificazione 
Rif. n. APP1000783 

 
 

Data 
Pubblicazione 

23/09/2010 

 Tabella non conformità Rev. 0 Pagina 2 di 2 

 

COD CATEGORIA 
SOGGETTO 

RILEVATORE 
IN GRADUATORIA 

COEF. 
DI 

SVALUT.

NC 03 

Non rispetto dei termini previsti per
l’ istallazione della sede operativa dopo
l’ aggiudicazione  

 Servizio Appalti Cancellazione 
dall’ elenco  

- 100 

NC 04 Non rispetto del termine di inizio lavori 
Direttore Lavori  Ruota in fondo 

all’ elenco 
-50 

NC 05 
Omessa comunicazione di perdita dei
requisiti minimi 

Servizio Appalti Sospensione  di un 
anno dall’ elenco 

-100 

NC 06 

Esecuzione dei lavori/servizi/forniture non 
conforme alle direttive richieste e/o alle
norme vigenti 

Direttore Lavori Sospensione di un 
anno dall’ elenco 

- 100 

NC 07 
Periodo di contribuzione previdenziale non
regolare  DURC 

Servizio Appalti Ruota in fondo 
all’ elenco 

- 25 

NC 08 

Emissione della fattura antecedente al
ricevimento del certificato di pagamento da
parte del direttore lavori 

Direttore Lavori  Ruota in fondo 
all’ elenco 

-25 

NC 09 
Non rispetto dei principi di sicurezza in
cantiere 

Direttore dei Lavori  Sospensione di un 
anno dall’ elenco 

-100 

NC 10 
Apertura di un contenzioso/lite con la
Società (escluso riserve contabili) 

Direttore dei Lavori /
Servizio Appalti 

Ruota in fondo 
all’ elenco 

-50 

NC11 
Mancata presentazione documenti
revisione annuale 

Servizio Appalti Cancellazione 
dell’ Albo 

-100 

 

Timbro e Firma 
 
 

……………………………… 
Il sottoscrittore allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente gara. Il trattamento avverrà attraverso archivi 
cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite 
nella presente procedura, salvo in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti 
devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per questa Amministrazione di dar 
corso alla valutazione dell’offerta presentata. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al 
trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti 
giudiziari o amministrativi. 


