All.n.B modulo documento di Iscrizione
Spett.le
COMUNE DI ANCONA - DIREZIONE GARE E
APPALTI
Largo XXI Maggio n. 1
60100 – ANCONA

ISCRIZIONE
ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI
TECNICI

OGGETTO: DOMANDA DI

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________,

_______________________________(_________)

il

___________________________________________

_________________________,
(_____)

_____________________________________________________

–

c.a.p.

n°

________,

nato/a

residente

_________,

in

codice

a
Via

fiscale

______________________________ - Partita IVA: ___________________________ in qualità di
__________________________________

dell’operatore

___________________________________________________________

economico
con

sede/studio

in

____________________________ (___) – c.a.p. _______Via _________________________ n° _____
codice fiscale _______________________________

partita I.V.A. _______________________ pec

____________________ e.mail ___________________
numero di telefono _________________________

-

-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti
falsi e/o uso degli stessi;
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata,

in qualità di (barrare per la scelta):
professionista singolo
studio associato/associazione di professionisti in qualità di:
associato con potere di rappresentanza dello studio associato/associazione professionale
associato dello studio associato/associazione professionale
società di professionisti
società di ingegneria
prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA stabilito in altri
Stati membri;
Altro _________________________________________

Chiede di essere inserito nell'elenco di cui all'oggetto e , allo scopo:

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale responsabilità,
essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
sotto la propria responsabilità:
1) che

l’Impresa

è

iscritta

al

Registro

delle

Imprese

presso

la

C.C.I.A.A.

di

_______________________________________ (o ad analogo registro se trattasi di candidato
residente in altro stato UE) per le seguenti attività:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
o

data di iscrizione: _______________________;

o

forma giuridica: ______________________;

o

durata della ditta/data termine: __________________;

o

n° dei dipendenti della ditta: _______;

2) (solo in caso di cooperativa) che la Cooperativa _______________________________ risulta
regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio di __________________, numero di iscrizione
___________ sezione _________________ data iscrizione ___________ ed è autorizzata a
partecipare alle pubbliche gare;

3) (solo in caso di libero professionista) di essere iscritto all’Ordine degli ________________ della
Provincia di __________________________ dalla data del _______________ al numero
_____________________, partita IVA _________________ codice fiscale ____________________
indirizzo studio professionale _______________________________

4) (solo in caso di società di ingegneria) che il DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni di cui
all’art.

254

del

D.P.R.

207/2010

è

___________________________,

nato

a

_____________________ il __.__.____, iscritto all’Albo _______________ della Provincia di
______________ al n° __________ dalla data __.__.____
5) (solo in caso di studi associati)
che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legislazione vigente
che trattasi di studio associato costituito in conformità alla legislazione equivalente per in
concorrenti stabiliti in altri paesi UE
E che i professionisti associati, sono i seguenti:
Nominativo

Luogo e data nascita

Qualifica
professionale

Iscrizione Ordine -data
e numero

E che gli stessi sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

6) (solo in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) D.lgs. 50/2016) Che le consorziate
candidate allo svolgimento dei servizi oggetto di gara sono le seguenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7)

(in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii.;

8) (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 255 D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii.;
9) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e, a tal fine, dichiara:
9.1)

- (in caso di impresa individuale)Il titolare e il direttore tecnico
- (in caso di s.n.c.) i soci e il direttore tecnico
- (in caso di s.a.s.) i soci accomandatari e il direttore tecnico
- (per ogni altro tipo di società o consorzio):
□ i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
la direzione o la vigilanza;
□ i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compresi i
titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c. e procuratori muniti di poteri decisionali di
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria,
possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna
agli amministratori)
□ il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci
attualmente in carica sono i seguenti (A):
Cognome e
nome

Nato a

In data

Residente a

Via e n°

Carica
ricoperta

Codice fiscale

9.2) che i soggetti, come indicati al precedente comma 9.1),

cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di presentazione della presente domanda sono i seguenti (B) – n.b: la
presente dichiarazione va resa anche nei confronti dei soggetti indicati al precedente comma
9.1) che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda :

Cognome e
nome

Nato a

In data

Residente a

Via e n°

Carica

Codice

ricoperta

fiscale

E che:
Nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti di cui sopra punto 9.1) lett. (A) NON è
stata pronunciata alcuna sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.
(ivi incluse le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della
pena);
Oppure (barrare e completare la casella che interessa)
Nei propri confronti e/o nei confronti degli ulteriori soggetti di cui sopra punto 9.1) lett. (A)
sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
c.p.p. o sentenze di condanna per le quali si sia beneficiato della non menzione o della
sospensione della pena come di seguito indicate:
Soggetto condannato: _____________________________________________________
Sentenza decreto: __________________________________________________________
Nei confronti degli ulteriori soggetti di cui sopra punto 9.2) lett. (B) NON è stata pronunciata
alcuna sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. o condanne per
le quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena;
Oppure (barrare e completare la casella che interessa)
Nei confronti dei soggetti di cui sopra punto 9.2) lett. (B) è stata pronunciata la seguente
sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. o
sentenze di condanna per le quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della
pena come di seguito indicate:
Soggetto condannato ______________________________________________________
Sentenza/decreto del _______________________________________________________
(se del caso, ai sensi dell’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016) E che sono state adottate le
seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla documentazione che si allega.
(Nel caso in cui l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80
D.lgs.50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 art. 80 D.lgs. 50/2016) Di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a

prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria allegata alla presente
dichiarazione;
9.3) che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 9.1) lett. A) non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n° 159 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
9.4) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti e di mantenere le seguenti posizioni assicurative:
-

INPS sede di __________________ matricola _________________

-

INAIL sede di __________________ matricola ________________

-

INCARCASSA sede di ______________ matricola ______________

-

ALTRA CASSA sede di _____________ matricola ______________

9.5) di trovarsi nelle seguenti ulteriori condizioni:
a) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del codice in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencati nell’allegato X al D.lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure – barrare e completare la casella che interessa)
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di ……..………… del ……….……… e
di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta
decreto del giudice delegato del Tribunale …..………… del ……….………. Per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese e che:
barrare e completare la casella che interessa
non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del D.lgs. 50/2016, allega i seguenti
documenti:
a.1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67

del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento
dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare
all’impresa ausiliaria nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
ai sensi dell’art. 45 del Codice;
a.3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo
stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
c.bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure di non aver
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) che non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
c-quater) che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
f-bis) che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti ;

g) ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68:
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n° 68/99 in quanto occupa
non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo
il 18.01.2000;
(oppure- barrare e completare la casella che interessa)
(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n° 68/1999) di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di avere ottemperato alle norme di
cui all’art. 17 della legge n° 68/1999, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15
a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
h) che il sottoscritto e gli ulteriori soggetti indicati al precedente punto 9.1 lett. A) non si trovano
nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
i) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;

10) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici
dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e
per l’affidamento di subappalti;
12) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti
di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa
concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
13) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società
o ente estero per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile
l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque di controllo
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare
effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizione del D.lgs. 21.11.2007 n° 231);
14) il tassativo ed integrale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 9
aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii.;
15) DICHIARAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE
E DELL'ILLEGALITA'
-che, con riferimento al Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
dell'Ente committente (PTPCT) adottato ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii (v. art. 1 comma 9 lett. e):

□ non sussistono relazioni di parentela o affinità, anche oltre il 2° grado, o situazioni di convivenza e
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico e i
dirigenti e/o i funzionari titolari di posizione organizzativa (PO) del Comune di Ancona, consultabili ai
seguenti link alla Sezione Amministrazione trasparente:*
> Dirigenti: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/dirigenti/
> Titolari di PO: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/posizioni- organizzative/

sussistono relazioni di parentela o affinità, anche oltre il 2° grado, o situazioni di
convivenza
e frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico e i
dirigenti e/o i funzionari titolari di posizione organizzativa (PO)
del Comune di Ancona, consultabili ai
seguenti link alla Sezione Amministrazione trasparente:*
> Dirigenti: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/dirigenti/
>
Titolari
di
PO:
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/trasparenza/posizioniorganizzative/
Ove barrata le sopra riportata seconda opzione indicare quale specifica condizione ricorre e
generalità dei soggetti dell'ambito dell'operatore economico e dell'ambito dell'Ente
committente:
-______________________________________________________________________;
- _____________________________________________________________________;
* barrare ciò che interessa
1) di essere stato informato sul trattamento dei dati personali effettuato dal COMUNE DI ANCONA così
come indicato nell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 presente sul sito
dell'ente, seguendo il seguente link:
https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/wp-content/uploads/2018/06/Informativa-GDPR-Affidamentobeni-e-servizi-modifica-18102018.pdf;
2) di possedere i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del
presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali così come
previste dal Reg. Ue n. 679/2016 e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia, ivi compreso il profilo
della sicurezza, e, pertanto, di accettare, al momento della stipula del contratto, in caso lo stesso comporti un
trattamento di dati personali per conto del COMUNE DI ANCONA, la nomina a Responsabile Esterno ai
sensi dell’art. 28 del Reg. UE n. 679/2016 e le relative istruzioni;

Luogo, lì ______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
(con allegata copia fotostatica di documento di identità)
___________________________________________________

