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Protocollo Inps
* campi a compilazione non obbligatoria
Pagina  di 
Modulo  v.  
Mod. AF06
* campi a compilazione non obbligatoria
Pagina  di 
Io sottoscritto/a
Sesso
Indicare il sesso del richiedente.
Cittadinanza
con sede:
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
Chiedo
di essere ammesso all'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS quale operatore economico con la forma, per le categorie e secondo i requisiti già specificati nel form presente sul sito www.inps.it
e per l'effetto
Dichiaro
nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:
- di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
, n. iscrizione
, ovvero nel seguente
registro professionale 
, di
, al n.
,
  ovvero nel registro professionale o commerciale dello Stato di residenza
  al n.
, per le medesime categorie merceologiche per le quali richiedo   
l'iscrizione all'Albo Fornitori e a tal fine dichiaro che il mio oggetto sociale contempla espressamente le seguenti attività (descrivere dettagliatamente il proprio oggetto sociale o, in alternativa, produrre, in allegato al Modulo AF02 o AF02-bis, copia aggiornata del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.) 
- di aver preso conoscenza del contenuto del Regolamento istitutivo dell'Albo e di accettare, per il caso di ammissione all'Albo, tutte le condizioni previste nel Regolamento, delle sue successive modifiche e degli altri atti di disciplina adottati da INPS;
- di essere consapevole e di accettare che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Istituto e l'Operatore Economico avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti informatici digitalmente sottoscritti;
- di autorizzare espressamente l'Istituto ad inviare comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
- di essere consapevole che l'eventuale iscrizione all'Albo è intesa unicamente a costituire una banca dati di operatori referenziati presso la quale attingere nel caso di eventuali affidamenti dell'Istituto, e che l'iscrizione in sé non comporta alcun diritto, né aspettativa o interesse qualificato dell'Operatore Economico a contrattare con l'Istituto;
- che comunicherò senza indugio all'Istituto la perdita o variazione dei requisiti necessari in base a legge per l'ammissione nell'Albo e per l'esecuzione dei contratti pubblici, l'eventuale sopravvenienza di cause ostative ai sensi dell'art. 80 d.lgs 50/16, nonché comunque ogni altro evento idoneo ad influire sui requisiti dichiarati in questa sede, e/o dichiarati in occasione delle successive rinnovazioni delle dichiarazioni, e/o accertati dall'Istituto in sede di verifiche a campione e/o in sede di aggiudicazione degli eventuali contratti;
- di essere altresì a conoscenza che la stipula di eventuali contratti con l'Istituto sarà condizionata all'effettiva attestazione dei requisiti necessari per l'affidamento, sulla base delle indicazioni e delle richieste che perverranno dall'Istituto, e salvo diversa determinazione della medesima per i casi di urgenza di acquisizione delle relative prestazioni;
- che la mia azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, necessari per l'esercizio della propria attività e che si trova in condizione di affidabilità morale, strutturali ed organizzative tali da poterne mantenere il possesso ai sensi di legge;
- di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità;
- di essere in possesso dei requisiti speciali eventualmente imposti dalle normative di settore per la prestazione offerta;
- di essere in regola con quanto previsto dall'art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio;
- qualora si tratti di società o di soggetto collettivo, di essere regolarmente e validamente organizzato in base alla legislazione italiana o a quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- di essere in possesso di casella di posta elettronica certificata attiva, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, del D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005 e del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e s.m.i., sopra dichiarata, presso la quale verranno trasmesse le comunicazioni dell'Istituto in merito alla tenuta dell'Albo;
- di essere in possesso di abilitazione alla firma elettronica digitale, ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.;
A.    MOTIVI DI ESCLUSIONE
A.1) Informazioni sull’applicabilità dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del  d.lgs 50/16
[clausole a selezione alternativa]
che non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
[oppure]
che è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:
Numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca
Giudice emittente
Natura del provvedimento
Nominativo del custode, o dell'amministratore giudiziario o finanziario
- che, ai fini di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/16, i propri esponenti, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, sono:
[attenzione: inserire le informazioni di cui alla tabella sottostante con riferimento a tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del Codice (d.lgs 50/16)]
titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia anche al Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5); direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
Le suddette informazioni dovranno riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara.
Cognome e Nome
Luogo, data di nascita  codice fiscale e comune di residenza
Carica ricoperta
Poteri associati alla carica
Data di assunzione della  carica 
Eventuale data di cessazione della carica
nessun esponente
[oppure]
che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta è la seguente:
 
A.2) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs 50/16
[clausole a selezione alternativa]
che, nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia al Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente documento, non è intervenuta alcuna condanna, pronunciata con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a.
delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b.
delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,  346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c.
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d.
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
e.
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f.
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
g. 
 
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h.
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
[ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute]
che verso i seguenti soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di condanna:
[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna, ivi compresi quelli per i quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione, relativi al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; ai soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia anche al Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente documento.]
Cognome, Nome e carica ricoperta
Luogo e data di nascita 
Tipologia provvedi-mento
Data e numero
Giudice emittente
Reato
Durata della pena principale
Durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
nessun provvedimento
ma che:
[selezionare esclusivamente le caselle di interesse]
la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e il provvedimento di condanna è stato pronunciato più di cinque anni prima della data di invio del presente documento, ai sensi dell'art. 80, comma 10, del Codice;
la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e la pena principale è di durata inferiore a cinque anni e si è conclusa alla data di invio del presente documento, ai sensi dell'art. 80, comma 10, del Codice;
[clausole a selezione alternativa]
la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
[oppure]
la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato;
[e]
- la sentenza definitiva non prevede l'esclusione dell'operatore dalla partecipazione alle procedure di appalto o, nel caso in cui preveda un siffatto periodo di esclusione, il medesimo sia già interamente decorso al momento della presentazione della presente domanda;
[ed inoltre]
[e]
- al momento di invio del presente documento non risulta escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto;
[solo nel caso in cui siano intervenute pronunce nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di invio del presente documento] vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, consistita in:
A.3) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del d.lgs 50/16
- che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia anche al Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
- di essere in regola rispetto alla normativa antimafia, con riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma 2, seconda parte del d.lgs n. 50/2016;
A.4) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs 50/16
[clausole a selezione alternativa]
di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore partecipante è stabilito;
[ovvero]
di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per l'invio del presente documento, precisamente in data ;
[clausole a selezione alternativa]
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore partecipante è stabilito;
[e/o, per il caso di conseguimento di Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) su certificazione di corrispondenti crediti certi, liquidi ed esigibili verso la pubblica amministrazione]
di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, come introdotto dalla relativa legge di conversione n. 94 del 6 luglio 2012;
[ovvero]
di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandomi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima dell'invio del presente documento e precisamente in data ;
[ovvero]
la fattispecie di cui al primo periodo del comma 4, dell'art. 80 del Codice, ove non sia intervenuta sentenza di condanna, è stata accertata definitivamente più di tre anni prima, ai sensi dell'art. 80, comma 10, del Codice medesimo.
A.5) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, del d.lgs 50/16
[selezionare le caselle corrispondenti ai motivi di esclusione in cui non si incorre]
lett. a)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del d.lgs. 50/16;
lett. b)  di non essere in stato di liquidazione coatta e che non risultano pendenti nei miei confronti procedimenti volti alla dichiarazione di tale stato;
[clausole a selezione alternativa]
di non essere in stato di fallimento o di concordato preventivo e che non risultano pendenti nei miei  confronti procedimenti volti alla dichiarazione di tali stati;
[ovvero]
di essere stato autorizzato all'esercizio provvisorio o ammesso al concordato con continuità aziendale, 
;
   lett. c)    di non essermi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la mia integrità o affidabilità;
   lett. c-bis)    di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini del mio vantaggio; di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
   lett. c-ter)    di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne abbiano causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
   lett. d)     di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di 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; 
   lett. e)    di non aver presentato nella presente procedura finalizzata all'iscrizione all'Albo Fornitori dell'Istituto documentazione o dichiarazioni non veritiere;
   lett. f)                                                                                                                                                                                                   che nei miei confronti non risulta l'iscrizione nel cassellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);
   lett. g)   che nei miei confronti non risulta l'iscrizione al casellario informatico tenuto dall'Osservatorio istituito presso l'A.N.A.C., 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;
   lett. h)   di non aver subito, nell'anno antecedente alla data di invio del presente documento, accertamento definitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. e di non versare in tale violazione; 
   lett. i)  
[clausole a selezione alternativa]
di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge del 12 marzo 1999, n.68 disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili;
[ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge]
di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla legge del 12 marzo 1999, n.68 in materia di assunzioni di soggetti disabili;
    lett. l)  
[clausole a selezione alternativa]
che 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; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia anche al Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), 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 o consorzio, non sono stati 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;
 
[ovvero, qualora ne siano stati vittima ma abbiano denunciato i fatti]
che i seguenti esponenti dell'azienda o società [titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia anche al Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio], pur essendo stati 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, risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo il ricorso dei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base delle risultanze emergenti dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di invio del presente documento:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita 
Carica rivestita
nessun esponente
   lett. m)   che non parteciperò a procedure di affidamento con altra impresa rispetto alla quale mi trovi in una situazione di controllo 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;
[selezionare la casella che segue solo qualora sussista uno o più dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, del d.Lgs. 50/16]
che ricorre/ricorrono uno o più dei seguenti motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/16: 
[selezionare esclusivamente la/le casella/e e di interesse]
commissione da parte dell'operatore economico di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in       materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del d.lgs 50/16 (cfr. sezione A5, lett. a, della presente dichiarazione);
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell'operatore economico (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), o pendenza di procedimenti volti alla dichiarazione di tali stati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, del d.lgs 50/16 (cfr. sezione A5, lett. b, della presente dichiarazione);
commissione di gravi illeciti professionali da parte dell'operatore economico, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs 50/16 (cfr. sezione A5, lett. c, della presente dichiarazione) e in particolare:
iscrizione, nei confronti dell'operatore economico, al casellario informatico tenuto dall'Osservatorio istituito presso l'A.N.A.C., da meno di tre anni, per situazioni riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/16, come di seguito specificate [attenzione: indicare tutte le notizie inserite nel casellario informatico gestito dall'A.N.A.C. astrattamente idonee a rendere dubbia la propria integrità o l'affidabilità]:
[e/o] 
provvedimenti penali di condanna non definitivi pronunciati nel triennio antecedente alla data di invio del presente documento, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/16 (cfr. sezione A2 della presente dichiarazione) per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, come indicati nella tabella riportata di seguito [attenzione: in caso di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., indicare se con il provvedimento sono stati disposti la condanna al risarcimento del danno, la risoluzione anticipata del contratto, o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/16]:
Cognome, nome e carica ricoperta
Luogo e data di nascita 
Tipologia provvedi-mento
Data e numero
Giudice emittente
Reato
Pena principale
Pena  accessoria 
nessun provvedimento
[e/o] 
provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato della/e categoria/e merceologica/che per le quali si richiede l'iscrizione all'Albo, come indicati nella tabella riportata di seguito:
Tipologia provvedimento
Data e numero
Contenuto del provvedimento (i.e. irregolarità/illeciti accertati, sanzioni irrogate etc.)
nessun provvedimento
applicazione, nei confronti dell'operatore economico, di una sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporti 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 (cfr. sezione A5, lett. d, della presente dichiarazione);
presentazione nella presente procedura finalizzata all'iscrizione all'Albo Fornitori dell'Istituto di documentazione o dichiarazioni non veritiere (cfr. sezione A5, lett. e, della presente dichiarazione);
iscrizione dell'operatore nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (cfr. sezione A5, lett. f, della presente dichiarazione);
iscrizione dell'operatore nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.A.C. 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 (cfr. sezione A5, lett. g, della presente dichiarazione);
violazione, da parte dell'operatore economico, nell'anno antecedente alla data di invio del presente documento, del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.  17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ove la violazione non sia stata rimossa (cfr. sezione A5, lett. h, della presente dichiarazione);
mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, delle prescrizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni di soggetti disabili (cfr. sezione A5, lett. i, della presente dichiarazione);
mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689), risultante dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti  dell'operatore nell'anno antecedente la data di invio del presente documento, comunicata dal procuratore della Repubblica all'A.N.A.C., ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. l) del d.lgs 50/16 (cfr. sezione A5, lett. l, della presente dichiarazione);
ma che: 
ho risarcito o mi sono impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e ho adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come di seguito meglio specificato:
e non sono escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto.
A.6) Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale Regolamento dell'Albo Fornitori
- di applicare a favore dei miei lavoratori dipendenti, o nei confronti dei miei soci in caso di cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la mia sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla legge n. 55 del 19 marzo 1990 e s.m. e i.;
- di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli	artt. 43 e 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l'esclusione dalle gare;
- di non trovarmi nelle condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/01, il quale prevede che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”, tenuto conto altresì che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, “Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”;
-  di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;
- di non aver omesso di presentare offerte a seguito di tre inviti inoltrati dall'Istituto, in occasione di procedure negoziate avviate dall'Istituto, nel corso del biennio antecedente alla data di invio del presente documento;
- di non aver precedentemente eseguito, per conto di INPS, prestazioni con grave negligenza o malafede e di non essere incorso nei confronti dell'INPS in grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- [solo in caso di iscrizione da parte di Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 46 del Codice] che, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida n. 1/2016, per le categorie merceologiche riferite ai servizi di architettura e ingegneria, l'Operatore non versi nel divieto di iscrizione all'Albo come professionista singolo e come componente di una società di professionisti;
B. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI
B.1) Informazioni di carattere generale
- che, in caso di partecipazione a procedure di affidamento, la mia offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che conformerò i miei comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non ho posto in essere, né praticato intese restrittive della concorrenza ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi i 101 e ss. Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) e le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- che, in caso di partecipazione a procedure di affidamento, comunicherò all'Istituto qualunque tentativo di turbativa, nonché qualunque irregolarità o illecito nelle fasi di svolgimento delle procedure alle quali sarò invitato e/o in quelle di esecuzione dei contratti che saranno eventualmente affidati all'Operatore medesimo;
- [solo in caso di domanda di ammissione in formato cartaceo, da parte di operatori stabiliti in altri stati membri, ai sensi dell'art. 4, comma 12, del Regolamento] di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia del mio documento di identità in corso di validità;
- che, in caso di partecipazione a procedure di affidamento, l'offerta che andrò a rappresentare all'Istituto sarà rispettosa delle misure per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro previste dal d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e farò espressa menzione dei costi della sicurezza a mio carico quale appaltatore, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs 50/16, che risulteranno ponderati e congrui rispetto alle prestazioni richieste ed alla normativa di settore;
- che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a), n. 2) del d.lgs  81/2008, e dell'Allegato XVII al predetto Decreto, sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e che dunque:
- ho provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del d.lgs 81/2008, o ho comunque reso autocertificazione ai sensi dell'art. 29, comma 5, del predetto Decreto;
- non sono oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs 81/2008, 
- di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto di verifica a cura dell'Istituto, nei casi previsti dall'art. 85, comma 5, del d.lgs 50/2016, e con le conseguenze previste dalla normativa vigente per il caso di mancata prova o prova non conforme a quanto qui dichiarato; 
- che sarò tenuto a trasmettere, prima dell'avvio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del d.lgs 50/2016, ove necessario in ragione dell'oggetto delle prestazioni che saranno eventualmente affidate;
- che, in caso di eventuale aggiudicazione di appalti, osserverò integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 
- che, in caso di eventuale aggiudicazione di appalti, ove tenuto per legge comunicherò all'Istituto, per il tramite del R.U.P., ed all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, lo stato di avanzamento delle prestazioni, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori occupati; 
- che manterrò in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrò a conoscenza in occasione e/o nel corso delle procedure alle quali sarò invitato, affinché i medesimi mantengano il proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.), dal d.lgs 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del d.lgs 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi; 
- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.), dal d.lgs 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del d.lgs 101/2018, con la sottoscrizione della presente dichiarazione acconsento al trattamento dei dati forniti per le finalità di svolgimento della procedura e dei procedimenti conseguenti, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento dell'Albo INPS; 
- che, consapevole che l'Albo sarà pubblicato sul sito dell'Istituto ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.1.10 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 del 26 ottobre 2016, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.), del d.lgs 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del d.lgs 101/2018, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, acconsento alla pubblicazione dei miei dati sul sito dell'Istituto; 
- di autorizzare espressamente l'Istituto ad inviare comunicazioni, ivi comprese quelle a mezzo fax, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella; 
- che, ai fini dell'autorizzazione dell'Istituto in ordine ad eventuali futuri contratti di subappalto ed equiparati, invierò (I) gli eventuali contratti di subappalto e simili all'Istituto, in copia autentica, nel termine di venti giorni antecedenti rispetto all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto o simili; (II) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs n. 50/16; (III) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a me dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/16; (IV) la dichiarazione dell'affidatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto o analogo rapporto; (V) tutti gli altri documenti richiesti dalla legge e dall'Istituto; 
- che, in caso di eventuale subappalto, nolo, cottimo e contratti affini inserirò l'analoga clausola che precede nei relativi contratti, e che sono consapevole che in caso contrario non verranno concesse le relative autorizzazioni; 
- che, per le prestazioni eventualmente affidate in subappalto, praticherò gli stessi prezzi unitari risultanti dall'affidamento dell'appalto, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), fatta eccezione per gli oneri della sicurezza, che verranno corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 
[Luogo e Data]
[Firma dell'Operatore]
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell’ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell’Istituto appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. 
Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione. La diffusione dei dati forniti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di regolamento.
Il conferimento dei dati non indicati con asterisco é obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l’applicazione di sanzioni.
Alcuni trattamenti effettuati dall'Inps, per le finalità elencate in precedenza, possono prevedere il trasferimento dei dati personali all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea. Qualora ciò sia necessario, l'Inps nel garantire il rispetto del Regolamento UE (art. 45), procede al trasferimento dei dati soltanto verso quei Paesi che garantiscono un adeguato livello di protezione degli stessi.
Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall'Inps, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, n. 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.
Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall'Inps in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperiti sul sito istituzionale www.inps.it, "Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell’INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679", oppure sul sito www.garanteprivacy.it del Garante per la protezione dei dati personali.
(Art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali")
L’ con sede in , in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d'ora in avanti "Codice"), da altre leggi e da regolamenti, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. 
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, secondo logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti.
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi sanciti dall'art.11 del d.lgs.196/2003.
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o a privati soltanto alle condizioni previste dal Codice e solo eccezionalmente potranno essere conosciuti da altri soggetti, che forniscono servizi per conto dell' e operano in qualità di Responsabili per il trattamento dei dati personali designati dall'Istituto. 
Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco e' obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.
Il conferimento dei dati non contrassegnati con un asterisco è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei  procedimenti che la riguardano.
Una informativa più estesa sulla finalità e modalità dei trattamenti dei dati effettuati dall' è consultabile sul sito istituzionale , ed è disponibile per gli utenti presso le strutture sul territorio.
L' la informa, infine, che può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente . 
al direttore della struttura territorialmente competente per l'istruttoria della presente domanda
al direttore della struttura che ha rilasciato il PIN
al direttore della struttura che ha rilasciato l'abilitazione
al Direttore centrale della Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni
; se si tratta di un'agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore della struttura territorialmente competente anche per il tramite dell'agenzia stessa
ATTENZIONE: PER MANCATA CONFERMA DI LETTURA LA DOMANDA NON VERRA' ACQUISITA
Note di compilazione:
1. il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. dell'8 novembre 2017 prevede che, nell'ambito degli “altri tipi di       società o consorzio”: 
- i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza sono da individuarsi nei seguenti soggetti: 
-membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
-membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione  tradizionale e ai  membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 
-membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza,  nelle società con                  sistema di amministrazione dualistico;
- i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri  di rappresentanza (i.e., institori e procuratori ad negotia), di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs  n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
2. la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (I) del legale rappresentante o (II) da                    
   persona abilitata ad impegnare l'operatore. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della                 fonte dei poteri;
3. le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del d.lgs  50/16,  esposte nel testo di cui sopra, potranno essere rese dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, con riferimento a ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati; 
4. in alternativa a quanto previsto dai due punti precedenti, l'Operatore potrà dimostrare l'insussistenza dei     motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del d.lgs 50/16, mediante la sottoscrizione della presente dichiarazione anche da parte di ciascuno dei singoli esponenti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
5. all'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;
6. le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione.
Se la residenza indicata non è esatta è necessario contattare tempestivamente il §§NV. In attesa della variazione della residenza la domanda potrà comunque essere inviata.
La domanda non puo' essere inoltrata
rivolgersi al §§NV
Contact Center 803.164
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