
Allegato A1

Modello per singoli professionist
Spettabile
Sotacarbo SpA
Ufficio banbidi e care
Granbide Minbiiera di Serbariu
09013 Carbonbiia

OGGETTO: Domanda d’iscrizione all’Albo operatori economici della Sotacarbo S.p.A  
 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a a , il , con 

studio in , alla Via/Piazza , sede 
legale (se diversa dalla sede operatvaa

,

codice fscale  e P.IVA 

tel. , fax ,

PEC 
CHIEDE

di essere iscritto nell’Albo operatori economici della Sotacarbo S.p.A per le categorie merceologiche 
indicate nell’Allegato C. 
A tal fne, consapevole delle responsabilit  penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e 
mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilit  

DICHIARA

ai sensi ed agli efee di dianto previsto dagli art. 46 * e 46 7 del D.P.R 46 46 5 del 28 dicembre 2000 s.m.i 

1. Di essere in possesso dei seguent requisit di qualifcazionee
il non essere stato sottoposto a procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione, ai

sensi della normatva antmafai
il non essere sottoposto all’applicazione di misure cautelari, il non aver riportato condanne,

ancorché con pronuncia non defnitva, comprese quelle previste dall’art. 444 c.p.p., per delit
contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reat associatvi,
estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utlit  di provenienza illecita, auto-
riciclaggio  e  per  altre  fgure  delittuose  che  assumono  rilievo  nell’ambito  della  criminalit 
organizzatai
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Allegato A1

il  non  essere  stato  sottoposto  all’applicazione  di  misure  cautelari,  il  non  aver  riportato
condanne, ancorché con pronuncia non defnitva, comprese quelle previste dall’art. 444 c.p.p.,
per taluno degli altri reat previst dal D.Lgs. n. 231/2001i

l’aver  progettato  e  implementato  un  sistema  di  prevenzione  dei  reat di  cui  al  D.Lgs.  n.
231/2001 con nomina dell’Organismo di Vigilanzai

l’aver conseguito il ratng di legalit i
di essere sottoposto a vigilanza pubblica che garantsca la sussistenza dei requisit di cui sopra

e l’assenza delle situazioni sopra descrittei
di  essere  iscritto  ad  Albi  o  gi  in  possesso  abilitazioni  o  certfcazioni  che  provino  la

sussistenza dei requisit di cui sopra e l’assenza delle situazioni sopra descrittei

2. di  essere  iscritto  all’ordine  professionale/collegio   di

,  al  numero  ,  anno  di

iscrizione i 

3. di  essere  iscritto  alla   (indicare  la  cassa

previdenziale di appartenenzaa al n.  (indicare la matricola / codiceai

4. di possedere l’abilitazione alla professione dal i
5. di  non trovarsi  in  nessuna delle  cause di  esclusione previste dall’art.  38 comma 1 del  D.Lgs

163/2006i
6. di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relatvi  al  pagamento  dei  contribut previdenziali  ed

assistenzialii 
7. di non aver commesso gravi infrazioni, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo

derivant dai rapport di lavoroi
8. di presentare, se dovuto, al momento della eventuale stpula di un contratto con la Sotacarbo

S.p.a,  previa sua semplice richiesta,  il  Documento di  Valutazione dei  Rischi  previsto dall’art.  17
comma 1 lettera aa del D.lgs 81/2008 e s.m.ii

Il sottoscrittoe

Si  impegna a comunicare  senza indugio la  sottoposizione a procediment di  applicazione  di
misure di prevenzione o  a procediment penali per delit contro la Pubblica Amministrazione, per
partecipazione o concorso esterno nei reat associatvi, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego
di denaro, beni o utlit  di provenienza illecita,  auto-riciclaggio e per altre fgure delittuose che
assumono rilievo nell’ambito della criminalit  organizzata, o il venir meno degli altri requisit di cui
sopra e il verifcarsi delle altre situazioni sopra descritte, nonché la variazione di dat riportat sui
certfcat camerali, con partcolare riferimento al mutamento della compagine sociale.

Si impegna a rispettare le norme di legge che regolano lo svolgimento della prestazione oggetto
del  rapporto  contrattuale,  ivi  comprese quelle  in  materia  di  prevenzione infortuni  sul  lavoro  e
malate professionali e quelle in materia ambientale, nonché i principi e precet comportamentali
contenut nel  Codice  Etco  e  i  protocolli  comportamentali  contenut nel  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione e del Modello di organizzazione, gestone e controllo adottato dalla
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 Societ , post rispetvamente a presidio dei rischi di comportament corrutvi e di commissione dei
reat di cui al D.Lgs. 231/2001

 dichiara  di  avere  esatta  cognizione  del  Disciplinare  per  la  costtuzione  dell’Albo  operatori
economici  della  Sotacarbo  S.p.a,  di  accettarne  integralmente  il  contenuto  ed  in  caso  di
conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo di osservarne la relatva disciplina.

si  impegna  a  comunicare  tempestvamente  ogni  variazione  dei  dat indicat nella  presente
domanda di iscrizione. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dat  
personali di cui Sotacarbo S.p.A. verr  in possesso siano trattat e vengano raccolt ed utlizzat nel
rispetto della normatva vigente.

Allega alla presente domanda tutta la documentazione necessaria ai fni dell’iscrizione, prevista
dagli artt. 6 e 7 del Disciplinare per la costtuzione dell’Albo operatori economici della Sotacarbo
S.p.A. 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relatva all’iscrizione all’Albo operatori economici della 
Sotacarbo S.p.a ed agli at ad essa correlat (ivi inclusi eventuali richieste di ofertaa vengano inviate al/alla 

Sig./ Sig.ra  presso la sede 

i 

tel.e faxe i 

emaile i

PECe i 

Data
 
Timbro e frma 
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Allegato A1.1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE ALL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE
DALL’ART. 80 DEL D.LGS. 18/046 /201*, N. 50 

Il/la sottoscritto/a 

nato/a   Prov.  ,  il  ,

residente a  Prov. , al seguente indirizzoe 

C.F.  ,
in qualit  die

libero professionista

professionista associato
socio di societ  di professionist
ttolare della ditta individuale

direttore tecnico in carica dal 

socio di societ  in nome colletvo dal 

socio accomandatario (di societ  in accomandita semplicea dal  
componente del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza a

decorrere dal 

insttore a decorrere dal 

procuratore generale a decorrere dal 

componente di organo con poteri di direzione in carica dal 

(specifcare a

componente di organo con poteri di vigilanza in carica dal 

(specifcare a

soggetto munito di poteri di rappresentanza in carica dal 

(specifcare a

soggetto munito di poteri di direzione in carica dal 

(specifcare a

soggetto munito di poteri di controllo in carica dal 

(specifcare a

socio unico persona fsica dal 

socio di maggioranza (in caso di societ  con meno di quattro socia dal 
subappaltatore nei casi di cui all'artcolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 
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del seguente operatore economico 

con sede in i 

C.F.  P. IVA i 

iscritto 
consapevole delle responsabilità penali per la falsità in ae e per le dichiarazioni mendaci e del fato che
dete falsità  e dichiarazioni  mendaci  avranno come consegienza il  rigeto della richiesta di  iscrizione
nell’Albo degli  operatori economici o la cancellazione dallo stesso, nonché l’esclisione dalla gara (così
come previsto dagli art. 75 e 7* del D.P.R. n. 46 46 5/2000), ai sensi e per gli efee di cii agli art. 46 * e 46 7 del
decreto medesimo, soto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto,

di non aver riportato condanne con sentenza defnitva o decret penali di condanna divenut
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'artcolo 444 c.p.p., per
uno dei  seguent reat, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale defnita all'artcolo 1 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’UEe 

a.1a delit, consumat o tentat, di cui agli artcoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delit
commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  artcolo  416-bis  ovvero  al  fne  di
agevolare l'atvit  delle associazioni previste dallo stesso artcoloi 

a.2a delit, consumat o tentat, previst dall'artcolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309i 

a.3a  delit previst dall'artcolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43i 

a.4a delit previst dall'artcolo 260 del decreto legislatvo 3 aprile 2006, n. 152

di non aver riportato condanne con sentenza defnitva o decret penali di condanna divenut
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'artcolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguent reate

ba delit, consumat o tentat, di cui agli artcoli 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'artcolo 2635 del
codice civilei

b-bisa false comunicazioni sociali di cui agli artcoli 2621 e 2622 del codice civilei

ca frode ai sensi dell'artcolo 1 della Convenzione relatva alla tutela degli  interessi fnanziari
delle Comunit  europeei 

da delit, consumat o tentat, commessi con fnalit  di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costtuzionale, reat terroristci o reat connessi alle atvit  terroristchei 

ea delit di cui agli artcoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di provent
di  atvit  criminose  o  fnanziamento  del  terrorismo,  quali  defnit all'artcolo  1  del  decreto
legislatvo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modifcazionii 

fa sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani defnite con il decreto
legislatvo 4 marzo 2014, n. 24i 
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ga  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacit  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazionei

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione antmafa e di non essere soggetto a
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'artcolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 e di non rientrare in una delle situazioni di tentatvo di infltrazione mafosa di cui all'artcolo
84, comma 4, del medesimo decreto. 

DICHIARA INOLTRE

di non di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procediment penali per i reat di cui
soprai

di non essere stato sottoposto a misure cautelari nell’ambito di procediment penali per i reat di
cui soprai

di non aver riportato condanne, quantunque con sentenze (anche di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'artcolo 444 c.p.p.a non defnitve o decret penali di condanna non irrevocabili,
per i reat di cui soprai

di non trovarsi in una situazione di confitto di interesse ai sensi dell'artcolo 42, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, in partcolare, in una di quelle che determinano l'obbligo di astensione di
cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendent pubblicia1.

SI IMPEGNA INFINE 
a comunicare tempestvamente qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata. 

 lì 

Firma 

N.B.  Alla  dichiarazione deve essere allegata,  a pena di  rigeto della  richiesta di  inserimento nell’Albo
operatori economici e/o di esclisione dalla gara, ina copia fotostatca di in valido docimento di identtà
del sotoscritore. La dichiarazione si rende barrando la casella che interessa.  Il testo relatvo alle caselle
non selezionate deve essere depennato. La mancata sotoscrizione ediivale a mancata dichiarazione ed è
caisa di rigeto della richiesta di inserimento nell’Albo operatori economici e/o di esclisione dalla gara.

*   *   *

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

Il sottoscritto nella sua qualit  di legale rappresentante del seguente operatore economico

1 Si ha confitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della
stazione  appaltante,  interviene  nello  svolgimento  della  procedura  di  aggiudicazione  degli  appalt e  delle  concessioni  o  può
infuenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse fnanziario, economico o altro interesse
personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialit  e indipendenza nel contesto della procedura di appalto
o di concessione.
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con sede in i 

C.F.  P. IVA i

iscritto ,
consapevole delle responsabilità penali per la falsità in ae e per le dichiarazioni mendaci e del fato che
dete falsità  e dichiarazioni  mendaci  avranno come consegienza il  rigeto della richiesta di  iscrizione
nell’Albo degli  operatori economici o la cancellazione dallo stesso, nonché l’esclisione dalla gara (così
come previsto dagli art. 75 e 7* del D.P.R. n. 46 46 5/2000), ai sensi e per gli efee di cii agli art. 46 * e 46 7 del
decreto medesimo, soto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

che il suindicato operatore economico, per quanto a sua conoscenza,
non rientra tra i sogget sottopost a sequestro o confsca ai sensi dell'artcolo 12-sexies del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertto, con modifcazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
o degli  artcoli  20 e 24 del decreto legislatvo 6 settembre 2011 n. 159, e non è afdato ad un
custode o amministratore giudiziario o fnanziarioi 

non si è reso responsabile di violazioni gravi2 defnitvamente accertate, in quanto contenute in
sentenze o at amministratvi non più sogget ad impugnazione, rispetto agli  obblighi relatvi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contribut previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti

non si è reso responsabile di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  nonché  agli  obblighi  di  cui  all'artcolo  30,  comma 3 del  D.Lgs.  n.
50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoroai

non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato  preventvo  non  in
contnuit  aziendale, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazionii 

non si è reso responsabile di signifcatve carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione antcipata, non contestata in giudizio,
ovvero  confermata  all'esito  di  un  giudizio,  ovvero  hanno  dato  luogo  ad  una  condanna  al
risarcimento del danno o ad altre sanzionii 

non  ha  mai  tentato  di  infuenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  di  una  stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggioi

non ha mai  presentato informazioni  false  o  fuorviant suscetbili  di  infuenzare  le  decisioni
sull'esclusione, la  selezione o l'aggiudicazione di un afdamento di  lavori,  servizi  o forniture da
parte di una stazione appaltante, 

non ha mai omesso di fornire informazioni dovute ad una stazione appaltante ai fni del corretto
svolgimento di una procedura di afdamento procedura di selezionei

non è sottoposto a procediment relatvi all’accertamento di illecit amministratvi dipendent da
reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001i

2 Costtuiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo
di cui all'artcolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costtuiscono gravi violazioni in materia
contributva e previdenziale quelle ostatve al rilascio del documento unico di regolarit  contributva (DURCa di cui al
decreto del Ministero del lavoro e delle politche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufciale n. 125 del
1° giugno 2015, ovvero delle certfcazioni rilasciate dagli ent previdenziali di riferimento non aderent al sistema dello
sportello unico previdenziale.
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non ha riportato condanne, neanche con sentenze (anche di applicazione della pena su richiesta
ai  sensi  dell'artcolo 444 c.p.p.a  non ancora defnitve o decret penali  di  condanna  non ancora
irrevocabili, per illecit amministratvi dipendent da reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001i 

non è stato sottoposto in via cautelare, alle sanzioni interditve di cui all’art. 9 c. 2 del D.Lgs. n.
231/2001i

in partcolare, non è stato sottoposto, neanche in via cautelare, alla sanzione interditva di cui
all'art. 9, comma 2, lettera ca del D.Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvediment interditvi di cui all'art. 14 del
D.Lgs. n. 81/2008i 

non  ha  mai  presentato  documentazione  o  dichiarazioni  non  veritere  e  non  è  iscritto  nel
casellario informatco tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli afdament di subappalt, o ai fni del rilascio
di attestazioni di qualifcazionei

rispetta il divieto di intestazione fduciaria di cui all'artcolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55i
presenta la certfcazione o autocertfca ai sensi dell'artcolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.

68 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabilii 
non  è  vitma  dei  reat di  cui  agli  artcoli  317  e  629  del  codice  penale  aggravat ai  sensi

dell'artcolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertto, con modifcazioni, dalla L.  12 luglio 1991,
n. 203i 

essendo stato vitma dei reat di cui agli artcoli 317 e 629 del codice penale aggravat ai sensi
dell'artcolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertto, con modifcazioni, dalla L. 12 luglio 1991,
n. 203 ha denunciato i fat di cui sopra all'autorit  giudiziariai

agisce nel pieno rispetto della normatva relatva alla tracciabilit  dei fussi fnanziari, ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 136/2010i

ha progettato e implementato un sistema di prevenzione dei reat di cui al D.Lgs. n. 231/2001,
con nomina dell’Organismo di Vigilanzai

ha conseguito il ratng di legalit i
è  sottoposto  a  vigilanza  pubblica  che  garantsca  la  sussistenza  dei  requisit di  cui  sopra  e

l’assenza delle situazioni sopradescrittei
è iscritto ad albi o gi  in possesso di abilitazioni o certfcazioni che provino la sussistenza dei

requisit di cui sopra e l’assenza delle situazioni sopra descritte.

SI IMPEGNA 
a comunicare tempestvamente qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata. 
Il sottoscritto, nella sua predetta qualit ,

DICHIARA

inoltre di  aver preso visione del Codice etco, del Piano triennale di prevenzione della  corruzione e del

Modello  di  organizzazione,  gestone  e  controllo  di  cui  al  D.Lgs.  n.  231/2001  adottat dalla  Societ  e

pubblicat nella sezione Societ  Trasparente del sito isttuzionale e

SI IMPEGNA

a rispettare i precet e i protocolli comportamentali ivi indicat.

Il sottoscritto, nella sua predetta qualit ,
8
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SI IMPEGNA

altresì afnché l’operatore economico proget e ad implement al suo interno protocolli comportamentali di

prevenzione e di controllo, vigilando sulla loro applicazione, o comunque adot prassi e modalit  operatve,

che garantscano che (amministratori,  dirigent o altri  sogget apicali,  dipendent,  collaboratori  esterni,

consulent,  sogget collegat o  controllat etc.a,  o  chiunque  agisca  a  nome  o  per  conto  dell’operatore

economico, o comunque nell’interesse o a vantaggio di quest’ultmoe

aa non ricorra ad alcuna mediazione o altra opera di terzi fnalizzata all’aggiudicazione e/o gestone di

eventuali futuri contrat con la Societ i 

ba non interferisca indebitamente nei procediment di afdamento con azioni dirette a infuenzare il

contenuto del bando o altro atto equipollente o, in generale, i processi decisionali e l’esercizio di

poteri discrezionali relatvi all’afdamento medesimoi

ca non corrisponda o prometta di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi

sogget collegat o controllat,  somme di  danaro o altre  utlit  fnalizzate all’aggiudicazione o a

facilitare la gestone di eventuali futuri contrat con la Societ i

da non prenda parte e pratchi intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato,

vietate  ai  sensi  della  normatva  vigente,  ivi  inclusi  gli  artt.  101  e  successivi  del  Trattato  sul

funzionamento dell’Unione Europea (TFUEa e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990 (es. situazione

di controllo di cui all'artcolo 2359 c.c. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, da cui consegue che

le oferte sono imputabili ad un unico centro decisionaleai 

ea non predisponga oferte in violazione della predetta normatvai

fa non venga a trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016i 

ga segnali alla Societ  qualsiasi tentatvo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della

procedura di afdamento e dell’esecuzione del contratto, con le modalit  e gli strument previst dal

Regolamento che la Societ  ha adottato per la segnalazione di illecit e per la tutela del segnalantei

ha segnali alla Societ  qualsiasi richiesta illecita o indebita pressione o pretesa da parte di dipendent,

collaboratori esterni, consulent di quest’ultma o di chiunque possa infuenzare le decisioni relatve

alla procedura di afdamento o di esecuzione del contratto, con le modalit  e gli strument previst

dal  Regolamento  che  la  Societ  ha  adottato  per  la  segnalazione  di  illecit e  per  la  tutela  del

segnalantei 

ia sporga  denuncia  all’autorit  giudiziaria  o  alla  polizia  giudiziaria,  qualora  i  fat di  cui  sopra

costtuiscano reatoi

ja adempia con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione di futuri rapport contrattuali.
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Allegato A1

Il sottoscritto, nella sua predetta qualit ,

SI IMPEGNA 

infne, sin d’ora, a sottoscrivere gli eventuali pat di integrit  che la Societ  predisporr  con riferimento alle

singole  future  procedure  di  afdamento,  consapevole  che  la  loro  mancata  sottoscrizione  comporter 

l’esclusione dalla procedura medesima.

 lì 

Firma 

N.B.  Alla  dichiarazione deve essere allegata,  a pena di  rigeto della  richiesta di  inserimento nell’Albo
operatori economici e/o di esclisione dalla gara, ina copia fotostatca di in valido docimento di identtà
del sotoscritore. La dichiarazione si rende barrando la casella che interessa.  Il testo relatvo alle caselle
non barrate deve essere depennato. La mancata sotoscrizione ediivale a mancata dichiarazione ed è
caisa di rigeto della richiesta di inserimento nell’Albo operatori economici e/o di esclisione dalla gara.
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