
ALLEGATO N. 3 

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

di rilevanza comunitaria  

1 

 

ALLEGATO N. 3 (LIBERO PROFESSIONISTA) 

 

 

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: 

Cognome ____________________ Nome________________ nato a ______________________ il_____________ 

iscritto all’ordine dei/degli _________________ della provincia di ____________________ 

al n.______________ C.F.______________________ e P. IVA_____________________, domicilio fiscale 

in __________________________; 

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), per i relativi livelli di importo. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Si precisa che per ogni categoria indicata dovrà essere prodotto l’elenco dei servizi 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 medesimi per un valore complessivo non inferiore a 1 v. il livello di importo di cui si chiede 

l’iscrizione all’Albo. 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1. di essere un singolo professionista; 

2. che nei propri confronti non sono state emesse condanne 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 reati indicati all’art. 80 comma 1, DLgs 50/16 ed in particolare per: 

 

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 
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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;  

 

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; 

 

3. che, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del DLgs 50/16, non sussistono cause di 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; 

 

4. di non essere 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 (art. 80, comma 5, lett. l DLgs 50/16); 

 

Allega: 

I. Curriculum vitae; 

II. Elenco dei principali servizi 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 medesimi per un valore 

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

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Destinatario del servizio 

(Committente) 

Data di inizio e conclusione del 

servizio 
Importo 

   

   

   

   

 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs nr.196/2003 integrato con le modifiche 
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introdotte dal D.Lgs. nr.101/2018 di adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE nr. 679/2016 

(GDPR), che: 

- il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

per le quali sono resi; 

- verranno effettuati esclusivamente i trattamenti strettamente necessari in relazione alla presente proposta; 

- per le finalità predette il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed in caso di mancato o parziale conferimento 

non potrà essere data esecuzione agli obblighi precontrattuali/al contratto; 

- i dati verranno conservati e trattati presso il Titolare per il tempo necessario per perseguire le predette finalità e per 

ottemperare agli obblighi di legge; 

- i dati forniti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di A.R.T.E. La Spezia competenti per funzione e 

debitamente autorizzati al trattamento, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. 

Titolare del trattamento è A.R.T.E. La Spezia con sede legale in Via XXIV Maggio n. 369, 19125, La Spezia, C.F. 

00123420119, telefono 018756681 – fax 0187523449, e-mail protocollo@artesp.it - PEC: artelaspezia@legalmail.it, 

Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile tramite e-mail all’indirizzo dedicato privacy@arte.ge.it. 

L'interessato ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni relative ai propri dati personali in possesso del 

Titolare. 

Per ogni ulteriore informazione, compreso l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del GDPR, si prega di 

contattare il Titolare. 

 

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 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 agl i 

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. 


