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ALLEGATO N. 2 (IMPRESE) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE/RINNOVO ALL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE 

DI RILEVANZA COMUNITARIA 

 

Spett.le 

A.R.T.E La Spezia 

Via XXIV Maggio, 369 

19125 LA SPEZIA 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato _____________________________ 

(________) il______________, residente a ______________________________ (________) in Via/Piazza 

___________________ N. ________ , nella sua qualità di _____________________________ e legale 

rappresentante dello Ditta_____________________________________________, con sede legale in 

____________________________(________),Via/Piazza_____________________________ N.________, 

C.F._____________________________, P.IVA n. _______________________________________________ 

 

(in nome e per conto dell’impresa/ditta che rappresenta) ai sensi degli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura 

contrattuale e amministrativa (revoca dell’affidamento), sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisizione di beni, servizi e 

lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per la/le seguente/i categoria/e sottocategorie o 

classe merceologica/e (fare riferimento alle categorie e classi indicate dall’Allegato n. 1 al Regolamento 

istitutivo dell’Albo), per i relativi livelli di importo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

e a tale fine 

DICHIARA 

 

di essere il legale rappresentante/procuratore speciale della impresa/ditta____________________________ 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) o 

professionista_____________________________________ con sede legale in ________________________ 

via ____________________________n. __________ cap _________ con sede operativa (se diversa dalla 

sede legale) in ___________________________ via ________________________________ n. ___________ 

cap _____________ Camera di Commercio di ___________________ iscritta/o con il numero Repertorio 

_______________________ il _____________ C.F. _________________________ P. I.V.A. ____________  

n. tel. _____________ n. fax _______________ e-mail_______________________ Codice Cliente INAIL n. 

_______________ presso la Sede di ____________________ Matricola INPS (con dipendenti) 

n._________________ Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n._________________ 

presso la Sede di _______________________Cassa Edile _________________________________________ 
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(n.b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, 

specificando anche il diverso fondo di iscrizione); 

n° di dipendenti addetti___________________Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

applicato______________________________________________________________________________ 

– di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nel 

Regolamento istitutivo dell’Albo; 

– (solo per le società) che i soci, il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza, nel caso di società con 

meno di 4 soci, (in caso di due soci al 50%, entrambe i soci), i rappresentanti legali e gli altri soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti 

nome e cognome, nato a, in data, residente a, provincia,  

 

 

 

 

 

- (solo per imprese individuali) che il titolare dell’impresa/ditta è il seguente: nome e cognome: 

____________________________________ nato a _______________ il _________________ residente a 

___________________________________________; 

- (per tutte le imprese) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono il/i seguente/i:  

nome e cognome nato a, in data, residente a, provincia,  

 

 

 

 

- che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (PROVVEDERE A BARRARE E/O CANCELLARE 

OGNI PARTE IN GRASSETTO CHE NON INTERESSA), 

 

che NON SUSSISTONO / SUSSISTONO a proprio carico motivi di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento di pubblici appalti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto 

dal d.lgs.n.56/2017. In particolare e nello specifico, dichiara che: 

 

1. NON HA RICEVUTO / HA RICEVUTO condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, 

per uno dei seguenti reati: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24; 

 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

Nello specifico è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all’articolo 105, comma 6, per i seguenti reati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La dichiarazione di cui al comma 1 va rilasciata: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai 

soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

In particolare, inoltre, dichiara (ove del caso): 

che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando sono cessati da cariche sociali o da incarichi di 

direttore tecnico i seguenti soggetti: 

nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, 

carica 

_____________________________________________ data cessazione _______________________; 
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nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, 

carica 

_____________________________________________ data cessazione _______________________; 

 

nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, 

carica 

_____________________________________________ data cessazione _______________________; 

 

nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, 

carica 

_____________________________________________ data cessazione _______________________; 

 

nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, 

carica 

_____________________________________________ data cessazione _______________________; 

 

nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, 

carica 

_____________________________________________ data cessazione _______________________; 

 

nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, 

carica 

_____________________________________________ data cessazione _______________________; 

 

nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, 

carica 

_____________________________________________ data cessazione _______________________; 

 

nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, 

carica 

_____________________________________________ data cessazione _______________________; 

 

nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

 

non sussiste alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

OPPURE 

 

rispetto a tali condotte penalmente sanzionate il sottoscritto dichiara che vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione; 

 

(In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; in tutti 

i casi sopra richiamati l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

 

2. Ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto dal d.lgs.56/2017, 

NON SUSSISTONO / SUSSISTONO, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, cause di 
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decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui  all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta 

fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

Spazio riservato ad ulteriori specificazioni: 

 

 

 

 

3. Ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto dal d.lgs.56/2017, 

NON HA COMMESSO / HA COMMESSO violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni (specificare, 

del caso, la data di  formalizzazione relativa al pagamento o all’impegno di pagamento): 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del 

lavoro e dellepolitiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 

ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema 

dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l’impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 

 

4. Ai sensi dell’ art. 80, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, lett. a) NON HA COMMESSO / HA 

COMMESSO gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice. Spazio riservato ad ulteriori 

specificazioni: 

 

 

 

 

lett. b) NON SI TROVA / SI TROVA 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 dall’articolo 110 

del citato D. Lgs. n. 50/2016. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni: 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_________ 
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lett. c) NON SI È RESO / SI È RESO colpevole, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 80, comma 5. lettera 

c), di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Spazio riservato ad 

ulteriori specificazioni: 

 

 

 

 

lett. d) la partecipazione al procedimento negoziale per il quale viene resa la presente dichiarazione NON 

DETERMINA / DETERMINA una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile; 

 

lett. f) NON È STATO SOGGETTO / È STATO SOGGETTO alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni: 

 

 

 

 

lett.f-bis) CHE HA PRESENTATO / NON HA PRESENTATO nella procedura di gara incorso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 

lett.f-ter) NON È ISCRITTO / È 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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione 

nel casellario informatico; 

 

lett. g) NON È ISCRITTO / È ISCRITTO nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione. Spazio riservato ad ulteriori 

specificazioni: 

 

 

 

  

lett. h) NON HA VIOLATO / HA VIOLATO il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni: 

 

 

 

 

(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa). 

lett. i) in merito all’ottemperanza delle disposizioni normative di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al 

lavoro dei disabili), dichiara di (apporre una X accanto alla circostanza che interessa): 

 

 (Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000) 
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ESSERE in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 

OPPURE 

(Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000) 

 

NON ESSERE assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(diritto al lavoro dei disabili. 

(L’esclusione viene disposta quando l’operatore non autocertifica la sussistenza del requisito 

medesimo ovvero non presenta la certificazione di cui all’art.17 della legge n.68/1999); 

 

lett. l) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando NON È STATO / È STATO vittima 

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; 

 

- pur essendo stato vittima dei reati di cui sopra (apporre una X accanto alla circostanza che 

interessa): 

 

 

HA DENUNCIATO i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

 

OPPURE 

 NON HA DENUNCIATO i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

lett. m) NON SI TROVA / SI TROVA rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni: 

  

 

 

 

5. Ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, o un subappaltatore, che si 

trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia 

imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare (salvo 

quanto previsto ai comma 9 e 10 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 integrato e corretto dal 

d.lgs.56/2017) di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Spazio riservato agli elementi di prova 

(eventualmente allegati alla dichiarazione): 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________. 
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(Barrare la casella di interesse) 

 Requisiti di carattere tecnico ed economico Lavori 

 che l’operatore economico è in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016, in 

corso di validità, n.___________________, rilasciata in data _____________dalla seguente Società di 

attestazione:____________________________________________________ per le seguenti categorie di 

lavori e classifiche di importo: 

1. categoria _________ per la classifica ________; 

2. categoria _________ per la classifica ________; 

3. categoria _________ per la classifica ________; 

 

 OPPURE: 

che l’operatore economico non ha compilato la precedente dichiarazione del possesso di attestazione 

SOA, in quanto è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e art. 216 c. 14 

del D. Lgs 50/2016in misura non inferiore a quanto previsto dallo stesso articolo, e dichiara inoltre che 

il requisito di cui al comma 1, lettera a) del medesimo art. 90 è posseduto con riferimento a lavori di 

natura analoga a quella dei lavori da affidare; 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’Albo, non inferiore al livello di importo della categoria per la quale si richiede 

l’iscrizione; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori effettivamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Albo; c) 

adeguata attrezzatura tecnica in rapporto alle specifiche categorie di lavorazioni. In ogni caso, gli 

operatori economici privi di Attestato SOA devono indicare l’importo massimo per il quale 

richiedono l’iscrizione (fino a 150.000,00 euro). Per la partecipazione agli affidamenti di importo 

pari o inferiore a 150.000,00 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermi 

restando i requisiti di natura soggettiva e quelli di idoneità professionale, gli operatori economici 

devono presentare l’attestato di buon esito dei lavori analoghi eseguiti, rilasciato dalle autorità 

preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori. 

 

che l’operatore economico possiede altresì (barrare la casella in caso affermativo): 

 l’ATTESTAZIONE SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di 

validità, come previsto dall’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016. 

 la CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, come previsto dall’art. 84 c.4 

lett. c) del D. Lgs 50/2016. 

 Requisiti di carattere tecnico ed economico Forniture e Servizi 

a) idonee referenze bancarie (almeno una) che allega; 

b) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa maturato nel triennio precedente per un 

importo complessivo non inferiore a 1 v. il livello di importo di cui si chiede l’iscrizione e l’elenco 

dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

dell’Albo, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 

o forniture medesimi per un valore complessivo non inferiore a 1 v. il livello di importo di cui si 

chiede l’iscrizione all’Albo. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Destinatario del servizio 

(Committente) 

Data di inizio e conclusione del 

servizio/fornitura 
Importo 

   

   

   

   

   

 

 

- su eventuale richiesta di A.R.T.E La Spezia, di impegnarsi, in caso di affidamento di prestazioni: 

a) ad istituire un apposito ufficio dotato di numero telefonico e di fax nel Comune di La Spezia prima 

dell'inizio delle prestazioni affidate e a mantenerlo per tutta la durata del contratto; 

b) ad individuare un responsabile/referente che avrà l'onere di recarsi presso la sede di A.R.T.E., ogni 

qual volta verrà richiesto, per risolvere specifiche problematiche; 

che l’impresa/ditta/professionista ha piena conoscenza di tutte le circostanze, generali e particolari, che 

possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull'espletamento della fornitura/servizio/lavoro; 

 

(Barrare la casella di interesse) 

 di aderire al Consorzio (indicare la denominazione) 

_______________________________________________________________________________________ 

 OVVERO di non aderire ad alcun Consorzio; 

 (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritta all’Albo 

Nazionale/Regionale delle Società Cooperative; 

per i Consorzi: che la tipologia del Consorzio è la seguente: 

 Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L. 422/1909 [art. 45, 

comma 2, lett. b) DLgs 50/16]; 

 Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 [art. 45, comma 2, lett. b) DLgs 50/16]; 

 Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett. c) DLgs 50/16]; 

che i consorziati per i quali il Consorzio chiede l’iscrizione all’Albo sono i seguenti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 OVVERO che il Consorzio richiede l’iscrizione all’Albo in nome proprio. 

 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 (TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI) 1) 

L’impresa/professionista, in caso di affidamento di lavori, forniture e servizi, dichiara di assumere gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge. A tal fine si impegna: a) ad utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle 



ALLEGATO N. 2 
 

Domanda di iscrizione all’albo degli operatori economici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria  
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commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione degli affidamenti; b) a comunicare ad 

A.R.T.E. La Spezia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; c) a 

prevedere nei subcontratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

lavori/servizi/forniture oggetto di affidamento, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con 

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di 

nullità assoluta dei contratti stessi; d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale 

con la controparte, informando contestualmente sia A.R.T.E. La Spezia, sia la Prefettura-Ufficio territoriale 

del Governo competente. 2) L’impresa/ditta/professionista dichiara di essere consapevole che, ai fini di 

verificare l’applicazione della legge 136/10, A.R.T.E La Spezia potrà richiedere copia dei sub-contratti di cui 

alla lettera c); pertanto, si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che 

verranno concessi. 3) L’impresa/ditta/professionista dichiara di essere a conoscenza che A.R.T.E. La Spezia 

risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni fossero eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste Italiane S.p.A.. 

 

 

_____________________lì,______________________ 

Timbro e firma (*)  

_______________________ 

N.B. Il dichiarante deve firmare ogni pagina. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


