ALLEGATO A – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AI FINI DELL’ISCRIZIONE

_I_ SOTTOSCRITT_ _

NAT_A
IL ________________, CODICE FISCALE

RESIDENTE A

VIA/PIAZZA __________________________ N. _________

C.A.P. ________________ NELLA SUA QUALITÀ DI (INDICARE CON UNA CROCETTA):

□ TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
□ PROCURATORE (COME DA PROCURA GENERALE/SPECIALE IN DATA _____________ A ROGITO DEL NOTAIO
______________________________________ REP. N.________________________________ CHE SI ALLEGA)

IN RAPPRESENTANZA DELL’OPERATORE ECONOMICO:
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________
CODICE FISCALE DELL’OPERATORE ECONOMICO _________________________________________________________
L’OPERATORE ECONOMICO CHE RAPPRESENTA E’:

□
□
□

una microimpresa (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro)
una piccola impresa (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiori a 10 milioni di euro)
una media impresa (impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese
che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio

□
□
□
□
□

annuo non supera i 43 milioni di euro)
altra tipologia di impresa
consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
consorzio tra imprese artigiane (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
consorzio stabile (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
consorzio stabile (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);

AL FINE DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 E S.M.I., CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE,
IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, VERRANNO APPLICATE NEI PROPRI RIGUARDI, AI SENSI DELL’ART.
76 DEL D.P.R. 445/2000, LE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA
DI FALSITÀ NEGLI ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI
DICHIARA
1.

di aver preso visione dell’ “Avviso per l’istituzione e la gestione telematica dell’Elenco Operatori Economici da
consultare per affidamenti di forniture e servizi” e di accettarne integralmente e senza riserve la disciplina
contenuta;

2.

a miglior specificazione di quanto già dichiarato nella “Domanda di iscrizione” con riferimento alla
commissione di gravi illeciti professionali di cui al comma 5 lettera c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i soggetti
aventi cariche rilevanti (ex art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), inclusi i soggetti cessati nell’ultimo
anno:

□ non hanno subito alcuna condanna anche per reati diversi da quelli previsti all’art. 80 del D.Lgs.
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50/2016 e ss.mm.ii.;
oppure

□ hanno subito le seguenti condanne, anche se soggette al beneficio della non menzione:
[indicare tutte le sentenze ovvero decreti penali di condanna ovvero misure interdittive riportate nella “Visura delle
iscrizioni presenti nel casellario giudiziale” - se necessario, ripetere la tabella per ciascun soggetto rilevante]

Cognome e nome
Codice fiscale
Carica ricoperta (anche se
cessata)
Tipo di provvedimento
Data del provvedimento
Autorità giudiziaria
Reato

ATTENZIONE:
La suddetta dichiarazione deve riportare tutte le sentenze di condanna riportate a carico dei soggetti
rilevanti, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”.
Si ricorda che potranno non essere dichiarate solo le condanne subite a seguito di reati depenalizzati
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria
perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice
penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
*
Al fine di evitare di rendere dichiarazioni incomplete o non corrispondenti al vero, si raccomanda agli
operatori di prendere visione di tutte le iscrizioni esistenti a carico dei soggetti interessati presso il
casellario giudiziale mediante la richiesta della “Visura delle iscrizioni presenti nel casellario giudiziale”,
rivolta alla competente Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul Casellario).

3.

che comunicherà senza indugio ad InfoCamere la perdita o la variazione dei requisiti necessari ai sensi della
normativa vigente per l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici e per l’esecuzione dei contratti pubblici,
l’eventuale sopravvenienza di cause ostative ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ogni
altro evento idoneo ad influire sui requisiti dichiarati in questa sede e/o dichiarati in occasione dei rinnovi delle
dichiarazioni;

4.

EVENTUALE: di far parte del seguente Consorzio (Indicare Ragione Sociale, sede , CF e P.Iva del Consorzio ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

5.

N.B.: in caso di domanda presentata da consorzi art 45 lettera b), c) e lettera e) del D.Lgs 50/2016:
che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti (Indicare Ragione Sociale, sede , CF e P.Iva
dei Consorziati ):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

di essere consapevole che l’eventuale iscrizione all’Elenco Operatori Economici è intesa unicamente a
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costituire una banca dati di operatori referenziati presso la quale InfoCamere potrà, a sua discrezione,
attingere nel caso di affidamenti ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che l’iscrizione, di per sé,
non comporta alcun diritto né aspettativa o interesse qualificato dell’operatore a contrattare con InfoCamere;
7.

di avere preso visione della Privacy Policy di InfoCamere (Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679), reperibile nel sito https://eprocurement.infocamere.it;

8.

di aver preso visione, di accettare e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico redatto da InfoCamere,
contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per la stessa, reperibile
nel sito https://eprocurement.infocamere.it; resta inteso che in caso di inosservanza di uno qualunque dei
comportamenti previsti dal predetto Codice etico, sarà facoltà di InfoCamere cancellare il soggetto
inosservante dal proprio Elenco degli Operatori Economici;

9.

di aver preso visione, di accettare e di impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità redatto da InfoCamere,
reperibile nel sito https://eprocurement.infocamere.it; resta inteso che in caso di inosservanza di uno
qualunque dei comportamenti previsti dal predetto Patto di integrità, sarà facoltà di InfoCamere cancellare il
soggetto inosservante dal proprio Elenco degli Operatori Economici;

10. di essere in grado di documentare, e di impegnarsi a farlo in qualunque momento, tutto quanto dichiarato a
semplice richiesta di InfoCamere.

FIRMA DIGITALE

[Allegare Procura se richiesta]
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