Spettabile UIRNet S.p.A.
Firmata digitalmente e inviata a mezzo
PEC

Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori di UIRNet S.p.A. con contestuali dichiarazioni
sostitutive – Sezione Servizi di Architettura e Ingegneria

Oggetto:
.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome
nato/a il

/

/

a

iscritto all’Ordine professionale/Albo/Collegio di

al n.

con sede in Via/Piazza

CAP

Comune

Provincia

telefono

fax

e-mail

Posta elettronica certificata (PEC)

Partita Iva

Codice Fiscale

preso atto
del Regolamento di istituzione dell’Albo Fornitori di UIRNet S.p.A., approvato con delibera del consiglio di
Amministrazione della Società del 17 dicembre 2014, che dichiara di ben conoscere e di accettare ed
osservare in ogni sua parte
in qualità di
Professionista singolo
oppure
Professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815)
dello Studio Associato
con sede in
con codice fiscale n.

partita IVA n.

n. di telefono

e di fax

Posta elettronica certificata:
con la seguente composizione (indicare nominativo, luogo di nascita, data di nascita e residenza di
ogni associato):

oppure
Legale rappresentante della seguente Società di professionisti:
Denominazione
Tipo di società
con sede in
con codice fiscale n.

partita IVA n.

n. di telefono

e di fax

Posta elettronica certificata:
oppure
Legale rappresentante della seguente Società di ingegneria:
Denominazione
Tipo di società
con sede in
con codice fiscale n.

partita IVA n.

numero di telefono

e di fax

Posta elettronica certificata:
oppure
Legale rappresentante del seguente consorzio stabile:
Denominazione
con sede in
con codice fiscale n.

partita IVA n.

numero di telefono

e di fax

Posta elettronica certificata:

presenta istanza
per l’iscrizione all'Albo Fornitori di UIRNet S.p.A., per la Sezione Servizi di Architettura e Ingegneria, come
di seguito specificato:
Categorie

Classi di progettazione

e a tal fine,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata
dichiara quanto segue:
Informazioni generali1
che la forma giuridica dello scrivente operatore economico è la seguente:
Società di professionisti

Società di ingegneria

Consorzio stabile

che rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
Oppure
che non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003

che l’amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico, nella persona di:
cognome

nome

C.F.

residente in

nominato il

fino al

nato a

il

con i seguenti poteri associati alla carica:

oppure

1

Parte da compilare nel caso di istanza presentata da società di professionisti o di ingegneria.

che l’amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da n.
particolare da2:
1) cognome

nome

C.F.
nominato il

nato a

membri, ed in

il
carica 3

residente in
fino al

con i seguenti poteri associati alla carica:

2) cognome

nome

C.F.
nominato il

nato a

residente in

il
carica

fino al

con i seguenti poteri associati alla carica:

3) cognome

nome

C.F.
nominato il

nato a

residente in

il
carica

fino al

con i seguenti poteri associati alla carica:

che sono stati nominati i seguenti procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un
amministratore dotato di poteri di rappresentanza4:
1) cognome

nome

C.F.

residente in

nominato il

fino al

nato a

il

nato a

il

con i seguenti poteri:

2) cognome

nome

C.F.

residente in

nominato il

fino al

con i seguenti poteri:

3) cognome

nome

C.F.

residente in

nominato il

fino al

nato a

il

con i seguenti poteri:

oppure
che non sono presenti procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di
poteri di rappresentanza;

2

Indicare tutti i consiglieri fornendo per ciascuno le informazioni di seguito riportate. Il numero di
amministratori ipotizzato nell’elenco è meramente esemplificativo.
3 Indicare la carica: es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere,
etc.
4 Il numero di procuratori ipotizzato nell’elenco è meramente esemplificativo.

che sono presenti Direttori tecnici5:
1) cognome

nome

C.F.
nominato il

nato a

il

nato a

il

residente in
fino al

con i seguenti poteri:
2) cognome

nome

C.F.
nominato il

residente in
fino al

con i seguenti poteri:

oppure
che non sono presenti Direttori tecnici;

che nell’anno antecedente la data di presentazione della presente domanda sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti6:
1) cognome

nome

C.F.
nominato il

nato a

il
carica7

residente in
fino al

con i seguenti poteri:
2) cognome

nome

C.F.
nominato il

residente in

nato a

il
carica

fino al

con i seguenti poteri:

oppure
che nell’anno antecedente la data di presentazione della presente domanda non vi sono soggetti cessati
dalle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 né procuratori speciali titolari di
poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di rappresentanza

che nell’anno antecedente la data di presentazione della presente domanda, si è verificata la seguente
operazione societaria8
assunta con atto del
con efficacia dal
che ha coinvolto l’Impresa e9
oppure
che nell’anno antecedente la data di presentazione della presente domanda, non si è verificata alcuna
operazione societaria

L’indicazione del numero dei direttori tecnici è meramente esemplificativa.
Il numero riportato nell’elenco è meramente esemplificativo.
7 Indicare la carica: es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere,
etc.
8 Specificare l’operazione: es. cessione d’azienda o di ramo d’azienda; incorporazione; fusione societaria, etc..
9 Indicare la data dell’operazione intercorsa, la data di efficacia dell’operazione societaria, le società
coinvolte.
5
6

che nel libro soci della Impresa figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate
a fianco di ciascuno di essi10:
__________________________ _______%
__________________________ _______%

totale

100 %

Informazioni rilevanti per il DURC11
Matricola INPS

Sede di

Matricola INAIL

Sede di

Posizione Cassa Edile

Sede di

Contratto collettivo nazionale applicato:
Numero di dipendenti alla data di presentazione della richiesta:

(Nel caso in cui il soggetto non sia iscritto all’INPS e/o all’INAIL)
l’operatore economico è iscritta alla seguente Cassa previdenziale
oppure
l’operatore economico non è soggetta ad obblighi previdenziali

Requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 253 D.P.R. n. 207/2010
•

che l’istante si non trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006
ed in particolare:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altra situazione equivalente
secondo la legislazione del Paese di stabilimento, o che non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) (essendo a conoscenza diretta dei fatti)12 che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1,
lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un
amministratore dotato di poteri di rappresentanza, specificamente individuati nella presente
dichiarazione, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art.
67 del D.Lgs. n. 159/2011;
c) (essendo a conoscenza diretta dei fatti), che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del
D.Lgs. n. 163/2006 ed i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore
dotato di poteri di rappresentanza, specificamente individuati nella presente dichiarazione:
-

non sono 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;

Il numero riportato nell’elenco è meramente esemplificativo.
Nel caso di più sedi indicarle tutte.
12 Nel caso in cui il soggetto dichiarante non sia a diretta conoscenza di tali fatti, e non possa rendere detta dichiarazione
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, tale dichiarazione dovrà essere resa da ogni soggetto
direttamente interessato.
10
11

oppure
-

sono 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 ma ne hanno denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;

d) (essendo a conoscenza diretta dei fatti) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett.
b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e dei procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un
amministratore dotato di poteri di rappresentanza, specificamente individuati nella presente
dichiarazione,
-

non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione

oppure
-

sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono13:
1.
2.
3.
4.

e) essendo a conoscenza diretta dei fatti, che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti b), c) e
d) cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di presentazione della presente domanda
-

non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione

oppure
-

sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. che seguono14:
1.
2.
3.
4.

f)

l’operatore economico, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, non ha violato il
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora
violato in un periodo antecedente, è stata comunque rimossa;

g) che l’operatore economico non ha 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;
h) che l’operatore economico non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate da UIRNet S.p.A. o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale;
i)

13
14

che l’operatore economico non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell’art. 48 bis commi 1 e 2
bis del d.P.R. n. 602/1973, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle

Il numero riportato nell’elenco è meramente esemplificativo.
Il numero riportato nell’elenco è meramente esemplificativo.

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. Tale situazione
di regolarità è certificata e può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di
_____________________________________;
j)

che nei confronti dell’operatore economico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico istituito
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e
per l’affidamento dei subappalti;

k) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, ovvero quello ostative al rilascio del
DURC ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 266/2002, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilita;
l)

che questo operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, di cui alla L.12/3/99, n. 68,
oppure
non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
L.12/3/99, n. 68, avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiori a quindici;

m) che nei confronti di questo operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;
n) (da rendersi anche se il concorrente, per l’attività che dichiara di svolgere, non sia in possesso di
SOA) che nei confronti dell’operatore economico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico
istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
o) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. rispetto ad alcun operatore
economico che presenta domanda di iscrizione al presente Albo;
oppure
di non essere a conoscenza della presentazione della domanda da parte di operatori economici che
si trovano rispetto all’istante in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.;
oppure
di essere a conoscenza della presentazione della domanda di iscrizione di operatori economici che
seguono che si trovano rispetto all’istante in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c.:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;
3. ___________________________________________________________________.
•

che l’istante non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 253 D.P.R. n. 207/2010.

Requisiti di idoneità professionale art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006
•

che

l'istante

è

iscritto

al

seguente

registro

commerciale/Albo

Professionale:

__________________________________________________

Requisiti di capacità economico-finanziaria art. 263, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 207/2010
•

che l’istante ha realizzato negli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti alla presentazione della
presente domanda il seguente fatturato globale per i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010:

ANNO

FATTURATO GLOBALE

Anno
Anno
Anno
Anno
Anno

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa art. 263, comma 1, lett. b), c) e d) del D.P.R. n. 207/2010
•

che l’istante ha svolto nel decennio antecedente alla presentazione della presente domanda i
seguenti servizi:

Data

SERVIZIO

DESTINATARIO

CATEGORIE E CLASSI DI
PROGETTAZIONE

IMPORTO

Anno
Anno
Anno

Certificazioni di qualità art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006

che l’istante è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:

oppure
che l’istante non è in possesso di certificazioni di qualità.

Il sottoscritto/La sottoscritta
dichiara altresì di:
-

essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell’Albo Fornitori e in
caso di aggiudicazione anche nel sistema di gestione degli affidamenti;

-

essere a conoscenza che UIRNet S.p.A. si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni qui rese;

-

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l’istante sarà cancellato dall’Albo;

-

di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso
degli stessi;

-

di essere consapevole che l'iscrizione nell'Albo non costituisce in alcun modo l'avvio di procedura di

affidamento e/o aggiudicazione di appalti;
-

di essere consapevole che a seguito dell'iscrizione nell'Albo non vengono costituite graduatorie o
qualsivoglia altra classificazione di merito.

Firma Digitale

Allegati:
-

Documento di identità in corsa di validità;

-

Procura (eventuale);

-

Certificato di qualità (eventuale).

