CdR 16_1
Spett. le
COMUNE DI JESOLO
Unità Organizzativa Gare e Appalti
Via Sant’Antonio, 11
30016 Jesolo -VE
Pec: comune.jesolo@legalmail.it

OGGETTO: Istanza di iscrizione all’elenco di operatori economici di beni e servizi e dichiarazioni sostitutive.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________
nella sua qualità di (legale rappr. - procuratore spec.) ____________________________________________________
dell’operatore economico/ditta ___________________________________________ (indicare l’esatta denominazione)
con sede legale in via/piazza ___________________________________________ n. _____________________
comune _______________________________________CAP___________________ Prov. ________________
Tel. n. ___________________ Pec : ____________________________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA n. ___________________________________
Iscritta al MEPA

SI con abilitazione al/i seguente/i bandi:
NO

con espresso riferimento all’operatore economico/ditta che rappresenta, consapevole e a conoscenza:
- di quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R. 445/2000;
- che ai sensi dell’ art. 11 del Regolamento di istituzione dell’Elenco il Comune potrà svolgere verifiche a
campione sulla sussistenza dei requisiti di ammissione e sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte;
- che laddove la presente autocertificazione risultasse non veritiera o falsa il Comune procede alla cancellazione
dell’operatore economico dall’Elenco,
CHIEDE

1)

l’iscrizione all’Elenco degli operatori economici di beni e servizi del comune di Jesolo per la/e seguente/i

categoria/e merceologica/che:
-

(indicare ciascuna categoria fra quelle previste nell’elenco delle categorie merceologiche con la sigla e la descrizione, ad esempio:

F1-mobili e arredi scolastici)

_____________________________________________________________________________________

DICHIARA
2)

che l’operatore economico risulta iscritto alla Camera di Commercio della provincia di

______________________________ al numero ___________________, per attività coerente con quella per la
quale si richiede l’iscrizione ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
codice ATECO __________________________________________________________________________

- e che titolari di cariche o qualifiche sono i seguenti soggetti:
(indicare i dati previsti nella tabella sottoelencata riferiti ai soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm. e precisamente:
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le S.N.C.: soci e direttore tecnico;
- per le S.A.S.: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
a) membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori
generali;
b) membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
c) soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo e direttore tecnico;
d) socio unico persona fisica;
e) socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a 4.)
cognome e nome

3)

data e luogo di nascita

indirizzo residenza

codice fiscale

qualifica

che nei propri confronti e, per quanto a propria conoscenza, nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non

ricorrono le condizioni di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l) dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
4)

che, nell’anno precedente la data di richiesta di iscrizione, non vi sono soggetti cessati dalla carica

OPPURE
che sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:
cognome e nome

data e luogo di nascita

indirizzo residenza
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codice fiscale

qualifica

e che, per quanto a propria conoscenza, nei loro confronti (barrare la casella pertinente solo in caso di presenza di soggetti
cessati):


non ricorrono le condizioni di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.;

OPPURE

5)

la ditta dichiara completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
che, con riferimento all’operatore economico che rappresenta, non ricorre alcuna delle cause di esclusione

previste dall’art. 80, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm e/o incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione ai sensi della normativa vigente ed inoltre non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. (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);
6) che il fatturato conseguito nel triennio precedente la richiesta di iscrizione è:
Esercizio finanziario

Fatturato complessivo conseguito nell’esercizio finanziario

anno________________

€_________________________

anno________________

€_________________________

anno________________

€_________________________

7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati certificati e delle
dichiarazioni rese;
8) di conoscere ed accettare la disciplina dell’elenco di operatori economici di beni e servizi del comune di Jesolo
contenuta nel vigente regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 25 ottobre 2018;
9) di impegnarsi ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
10) di obbligarsi a rispettare e di aver preso conoscenza mediante lettura dal seguente indirizzo internet del comune
del “Protocollo di legalità” sottoscritto in data

di Jesolo: https://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione

17.09.2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’URPV a cui il Comune di Jesolo ha aderito
con delibera di giunta comunale n. 324 del 08.10.2019;
11) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal comune di Jesolo, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 5/2016 e pubblicato sul sito internet dell’ente all’indirizzo
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http://www.comune.jesolo.ve.it/ + Amministrazione trasparente+disposizioni generali+atti generali e di
impegnarsi in caso di affidamento/aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679
(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
13) che, relativamente alla presente richiesta di iscrizione all’elenco dei fornitori di beni e servizi del comune di
Jesolo, l’imposta di bollo (n.1 marca da € 16,00) è stata assolta con l’acquisto della marca da bollo sotto indicata
e che la stessa è stata annullata e verrà conservata presso la sede dell’operatore economico (compilare le caselle
con i dati richiesti):
NUMERO SERIALE
IDENTIFICATIVO

DATA
EMISSIONE

IMPORTO
MARCA

CAUSALE DI
ANNULLAMENTO

Data ________________
______________________________________
Firma digitale o firma autografa (per esteso e leggibile)
del titolare/legale rappresentante/procuratore speciale
N.B.
1. Firmare digitalmente ovvero in caso di firma autografa allegare copia fotostatica di documento
di identità valido.
2. Il presente modello è stato predisposto, ai sensi della l. 241/1990, al fine di agevolare gli operatori
economici nella presentazione delle dichiarazioni richieste. Sarà onere dell’operatore, in ogni caso,
integrare il presente modello con tutte le dichiarazioni/informazioni necessarie o comunque richieste
dalla normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza, in relazione alle specificità delle
posizioni giuridiche da dichiarare.
3. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura.
4. Solo nel caso in cui l’operatore economico volesse attestare il possesso dei requisiti attraverso il
modello DGUE (documento di gara unico europeo) dovrà presentare:
a) sia il modello DGUE (vedi allegato Cdr 16_1bis) compilato nelle parti non barrate e firmato con le
modalità sopra previste;
b) sia l’istanza di iscrizione ( punto 1) del presente modello) nonché le dichiarazioni di cui ai punti 2),
4), 6), 8), 9), 10), 11), 12) e 13).
______________________________________________________________________________________
“L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy” oppure visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
(URP) del comune di Jesolo”.
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