ALLEGATO B.2
DOCUMENTO DI ISCRIZIONE
Il documento di iscrizione elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici (E00001) ai sensi
dell’articolo 36 e dell’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . e del D.L 189/2016 “Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, deve essere compilato tramite la piattaforma
telematica e quindi generato automaticamente dalla stessa. Di seguito un fac-simile esclusivamente a titolo
esemplificativo.

DOCUMENTO DI ISCRIZIONE
(imposta di bollo da assolversi in forma dichiarativa)
A:

Regione Marche - Stazione Unica Appaltante della
Regione Marche (SUAM)
C.F.: 00000000000
Via Palestro 19, 60122 ANCONA (AN) Mail:
funzione.suam@regione.marche.it

OGGETTO: Elenco di operatori economici per l’affidamento di LAVORI PUBBLICI ai sensi dell’articolo 36 e dell’articolo
63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________________________________
nato/a a ___________________ (______) il ___________, codice fiscale _____________________________, in qualità di
legale rappresentante dell’operatore______________________________________________, con sede legale in
___________________ (____), CAP __________________, via _________________________________ n.______, con
partita
IVA__________________________
/
c.f.
___________________________,
email
_________________________________, PEC ___________________________
consapevole che l'elenco in oggetto non deroga l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mercati elettronici da parte delle
Amministrazioni Pubbliche ex art. 1 c. 450 L. 296/061
DICHIARA

1)

per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone aventi cariche rilevanti (ex art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.) e per i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (ex art. 85 D.Lgs. 159/2011) che non sussistono cause di
esclusione ex art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. in merito a decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione
mafiosa ex art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
2)
in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

I.

(rif. c.4), di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
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II.

(rif. c.4), di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;

III.

(rif.c.5 lett. a), di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi ex art. 30, c.3;

IV.

(rif. c.5 lett. 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, fermo restando quanto previsto ex art. 110 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

V.

(rif. c.5 lett. c), di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità
o affidabilità;

VI.

(rif. c.5 lett. c-bis), di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

VII.

(rif. c.5 lett. c-ter), di non aver 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 fermo restando che su tali circostanze la stazione appaltante motiva
anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

VIII.

(rif. c.5 lett. d, e) che non sussistono le cause di esclusione cui all’art. 80 comma 5 lettera d) ,
e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

IX.

(rif. c.5 lett. e), di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D.Lgs. 231/2001 o ad
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex
art. 14 D.Lgs. 81/08;

X.

(rif. c.5 lett. f), di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D.Lgs. 231/2001 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art.
14 D.Lgs. 81/08;

XI.

(rif. c.5 lett. f-bis), di non avere presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere;

XII.

(rif. c.5 lett. f-ter), di non essere 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;

XIII.

(rif. c.5 lett. g), che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono presenti iscrizioni per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

XIV.

(rif. c.5 lett. h), di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990;

XV.

(rif. c.5 lett. i), di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99;

XVI.

(rif. c.5 lett. l), di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere stato
vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 152/1991, conv. con modificazioni
dalla L. 203/1991;
XVII. (rif. c.5 lett. m), di non trovarsi rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
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o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3)

ex art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alle cause di esclusione ex c. 1, che non sussistono cause
ostative con riferimento ai cessati nell'ultimo anno dalla carica di cui al punto 2);

4)

di possedere i requisiti per le categorie merceologiche per la quali è richiesta l'iscrizione ex artt. 83 e 84 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. come da qualificazione a fianco di ciascuna categoria;
e pertanto CHIEDE
l'iscrizione nelle seguenti categorie:
___________________________________

1. Quando la stazione appaltante è una Pubblica Amministrazione, quindi utilizza i mercati elettronici messi a disposizione
dai Soggetti Aggregatori istituzionali, seleziona i soggetti a cui inoltrare invito tra gli iscritti all'elenco solo in quanto iscritti
anche al mercato elettronico utilizzato; la scelta del mercato elettronico tra le diverse piattaforme messe a disposizione
dai Soggetti Aggregatori istituzionali è a discrezione dell’Amministrazione.
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Luogo e data
Legale rappresentante
(firma digitale)
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