Spett.le Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Rieti
Piazza Vittorio Emanuele II°,
02100 Rieti
ordine.rieti@ingpec.eu

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione
Il / La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a ….………………………… (…………. ),
il ………../……….. /…….., residente in ……………………….., Via/Piazza ………………………….. n. …………….
in
qualità
di
rappresentante
legale/procuratore
generale/procuratore
speciale
dell’impresa
………………………………………….con
sede
legale
in
……………………..
Via
/
Piazza
………………………………...n.…………………., capitale sociale……………………., C.F.…………………………
, P. IVA…………………………………….., tel.:……………………….., fax:…………………………, e-mail
…………………….………, posta certificata: …………………… sito web ……………………………………………..
CHIEDE
L’iscrizione/aggiornamento della suddetta impresa all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti nella/e
seguente/i categoria/e merceologica/ (max 2 categoria/e) e relativa/e sottocategoria/e indicata/e nella tabella di seguito
( max 3 sottocategoria/e) :
Categoria
Sottocategoria
Descrizione
1
…………………
…………………
…………………
2
…………………
…………………
…………………
3
…………………
…………………
…………………
4
…………………
…………………
…………………
5
…………………
…………………
…………………
6
…………………
…………………
…………………
A tal fine, allega certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. e sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle
conseguenze penali stabilite dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni,
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000)
Dichiara, altresì,:
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra riportati.
- di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.
38 del D.Lgs. 163/2006, e cioè:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere nei propri confronti un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. (L’esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il
socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
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tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale. (E’ comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva
CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non
aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
a) ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17, in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
b) non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99, in quanto con organico fino a 15 dipendenti
o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per avere
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime
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 risultino 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. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei
tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di
cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.

Dichiara inoltre:
- di aver preso visione del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori, inerente le modalità di
gestione dell’Albo e di accettarne senza riserva alcuna il contenuto;
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di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a semplice richiesta
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti;
Di non aver nulla a pretendere dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti in caso di sospensione e/o
annullamento della presente procedura o in caso di mancato affidamento di incarico per motivi di pubblico
interesse e/o circostanze sopravvenute impreviste ed imprevedibili e/o per decisione discrezionale ed insindacabile
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti
Di aver preso visione del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Rieti", pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione 'Amministrazione Trasparente', che costituisce
l'integrazione e specificazione da parte dell'Ordine dei doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona
condotta espressi nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 alla
luce del proprio assetto organizzativo, delle competenze specifiche e dell’attività espletata;
Nonché di essere consapevole dell'obbligo a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, ai sensi
dell'art. 2 - comma 3 – del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme comportamentali contenute nei sopracitati codici,
per quanto compatibili, ed è consapevole, in caso di violazione degli obblighi previsti.

Allega:
□ Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio Industria,
Agricoltura e Artigianato, con indicazione specifica della attività risultanti dal proprio oggetto sociale da cui risulti
il nome ed il tipo di impresa, il nome ed i dati anagrafici del legale rappresentante e per le società la composizione
dell’organo amministrativo ed i poteri ad esso spettanti, nonché i dati delle persone che lo compongono. Detto
certificato, rilasciato ai sensi del D.P.R. 7.12.1995 n.581, dovrà comprovare che l’impresa non si trovi in condizioni
di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata,
liquidazione e cessazione di attività e che l’oggetto della società comprende ovvero è coerente con l’oggetto della
procedura e che, in base alle informazioni acquisite dalla stessa Camera di Commercio mediante collegamento
telematico con il sistema informativo della Questura territorialmente competente, nulla osta ai fini dell’art. 10 della
Legge n. 575/1965. Il predetto certificato dovrà essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella prevista
per la presentazione della domanda di iscrizione;
□ Copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario, in corso di validità, (Carta d’Identità/Patente
di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto) sottoscritta e datata;
□ Consenso al trattamento dei dati personali.
In fede
Timbro e firma del legale rappresentante
Data_______/______/________/

N.B.:
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario in
corso di validità in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale/speciale, allegare i documenti attestanti i
poteri di firma.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti chiede di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente
necessari per le operazioni e servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che La riguardano.
Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili”.
Il consenso che Le chiediamo non riguarda tali dati, a meno che una determinata operazione da Lei richiesta non
determini, essa stessa, la possibile conoscenza di un dato “sensibile”.
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell’Ente.
I dati forniti sono utilizzati solo con le modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata
all'emanazione del provvedimento finale che La riguarda.
Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con l'ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale dell’Ente.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, all’ Ordine Ingegneri della Provincia di Rieti – Piazza Vittorio Emanuele II,
17.
I Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati, nell'ambito dei rapporti di
servizio che questi intrattengono con l’Ente.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti nella persona
del Presidente, Ing. Vitaliano Pascasi.
Il dichiarante, barrando ciò che non è di interesse, può decidere liberamente di dare o no il Suo consenso:
□ acconsento □ non acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano;
□ acconsento □ non acconsento alla comunicazione dei dati;
□ acconsento □ non acconsento al trasferimento dei dati all'estero, se previsto dalla legge.

Luogo,

Data: __________

IL DICHIARANTE

_________________________
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