Allegato C.5
DOCUMENTO DELLE AUTODICHIARAZIONI DEI REQUISITI DI CUI AL DISCIPLINARE

Alla Regione Marche SERVIZIO STAZIONE UNICA
APPALTANTE
Via Palestro, 19
60122 - ANCONA

OGGETTO: documento delle autodichiarazioni del possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione,
l’aggiornamento ed il rinnovo all’elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi e forniture
(E00002) ai sensi dell’articolo 36 e dell’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
SEZIONE 1
La presente sezione deve essere compilata:
 precisando la natura giuridica dell’operatore economico
 indicando gli estremi dell’atto comprovante la titolarità alla sottoscrizione

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ nato/a a
___________________ (______) il ___________, residente a ___________________ (____) in via
__________________________________________________________ n. ________, titolato a sottoscrivere
legalmente

la

presente

istanza

per

conto

______________,

con

_________________________________________________,

sede

legale

in

CAP_________

via____________________________________ n.____
Iscritta all’Agenzia delle Entrate di ___________________________________________
Matricola INPS ________, numero di P.A.T. dell’INAIL ___________ e C.C.N.L. applicato _________________
ufficio per la verifica di violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento, _____________________, codice
fiscale ____________ Partita IVA ________________________, come si rileva dal seguente atto
______________________

di seguito denominato richiedente,
CHIEDE
in qualità di
SEZIONE 2

La presente sezione deve essere compilata SPECIFICANDO la tipologia di “Operatori economici” di cui
all’art.45 o di “operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria” di cui all’art.
46, del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati membri, di cui al decreto
legislativo 50/2016, occorre precisarne la natura giuridica
□ specificare _________________________________________________________________________
e all’uopo
DICHIARA
SEZIONE 3
La presente sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 45 comma 2,
lettere b) e c), del decreto legislativo 50/2016, indicando tutti i soggetti costituenti il consorzio
che i soggetti costituenti il consorzio sono i seguenti
Codice Fiscale/
Denominazione

Natura

giuridica Sede legale
Partita IVA

SEZIONE 4
La presente sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 45 comma 2,
lettere b) e c) e all’articolo 46, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 50/2016, che devono apporre
apposito segno grafico in corrispondenza dell’opzione prescelta
di presentare l’istanza
□ in proprio
□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati
□ per conto di alcuni operatori economici consorziati
SEZIONE 5
La presente sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all’articolo 45 comma 2,
lettere b) e c) e all’articolo 46, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 50/2016, indicando gli
operatori economici consorziati per i quali il consorzio chiede l’iscrizione

di chiedere l’iscrizione per i seguenti operatori economici consorziati
Codice Fiscale/
Denominazione

Natura

giuridica Sede legale
Partita IVA

******
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:
DICHIARA
SEZIONE 6
La presente sezione attiene alle dichiarazioni sostitutive, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del possesso dei requisiti per l’iscrizione e in occasione dei successivi aggiornamenti della stessa

1) requisito di idoneità professionale di cui al D.M. n.263 del 2 dicembre 2016:
□ (professionista individuale), possedere il requisito di cui sopra, ovvero di essere iscritto
all’Ordine/Albo/Collegio ______________________________________________ della Provincia/Regione di
___________________ al n. _________________ dal ______________________________;
□ (società) possedere l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con oggetto sociale prevedente lo svolgimento di attività analoga alla categoria merceologica per cui si
presenta l’istanza, o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
Nel caso di cittadino di Stato membro non residente in Italia,
□ iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
di cui all’allegato XVI, il cui certificato, rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituti nel
Paese in cui è residente, viene prodotto unitamente alla dichiarazione;
□ di essere iscritto alla cassa previdenziale ___________________________ matricola________________;
2) requisito economico professionale, ovvero:
□ di possedere il fatturato globale degli ultimi 3 esercizi o comunque dall’inizio dell’attività nel caso di esercizio
di attività da meno di tre anni nell’importo complessivo di € _______________________;
□ che l’importo del fatturato di ciascun esercizio è:
- pari a € ________________________ e che lo stesso è indicato a pagina ________________, sezione
________________________ del bilancio esercizio _________________ di cui sopra;
- pari a € ________________________ e che lo stesso è indicato a pagina ________________, sezione
________________________ del bilancio esercizio _________________ di cui sopra;
- pari a € ________________________ e che lo stesso è indicato a pagina ________________, sezione
________________________ del bilancio esercizio _________________ di cui sopra;
□ che l’allegata copia dei bilanci degli ultimi 3 esercizi sopra indicata è copia conforme all’originale in possesso

del sottoscritto;
3) requisito tecnico-professionale:
□ di aver svolto, nell’ultimo triennio o comunque dall’inizio dell’attività nel caso di esercizio di attività da meno
di tre anni, servizi e/o forniture analoghe alle categorie merceologiche per le quali viene richiesta l’iscrizione;
□ di indicare, di seguito, per ciascuna categorie merceologica per la quale si richiede l’iscrizione, l’importo della
prestazione, la data di esecuzione ed il destinatario, se pubblico o privato, della prestazione resa:
categoria merceologica

data della prestazione

destinatari della
prestazione

importo

□ che l’allegata documentazione idonea a dimostrare l’entità economica delle prestazioni rese e sopra indicate
è copia conforme all’originale in possesso del sottoscritto;
DICHIARA INFINE
SEZIONE 7
La presente sezione attiene agli aspetti connessi con le vigenti disposizioni in materia di prevenzione
e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
-ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012, di obbligarsi a conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché di impegnarsi espressamente a non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'iscrizione o al fine di distorcerne il relativo
procedimento istruttorio
-ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici), di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo
al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalla delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con
la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti
dalle disposizioni. A tal proposito il richiedente è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena
conoscenza delle predette disposizioni, il Servizio Stazione Unica Appaltante (indicato nel prosieguo anche
semplicemente SUAM) ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013,
garantendone l’accessibilità sul proprio profilo del committente. Il richiedente si impegna a trasmettere copia
delle predette disposizioni ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire, su richiesta, prova
dell’avvenuta comunicazione
-ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti di SUAM e della Regione Marche che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
-di impegnarsi a segnalare a SUAM qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento del procedimento fino all’iscrizione, da parte di ogni soggetto interessato o addetto al predetto
svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche
all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a
danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti

all’Autorità giudiziaria. SUAM accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e
partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti
salvi i principi propri dell’autotutela decisoria
-di essere consapevole che SUAM, accertata la violazione delle disposizioni innanzi citate da parte del proprio
personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento del procedimento, provvede
immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti
disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale
-di essere consapevole ed accettare che in caso di false dichiarazioni con la specifica auto-dichiarazione
saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) mancata iscrizione o automatica cancellazione dell’iscrizione nell’elenco
b) esclusione dalle procedure contrattuali indette dalla Regione Marche per un biennio.
-di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13, Regolamento
2016/679/UE-GDPR
-di prestare liberamente e consapevolmente il consenso, per mio conto o nell’interesse del soggetto
rappresentato:
a) al trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione (il mancato consenso comporta la impossibilità
di ammettere all’iscrizione dell’o.e. all’elenco)
□ si
□ no
b) alla pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Marche dei dati personali da parte della SUAM ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679
□ si
□ no
Luogo e data
Firma
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

