
ALLEGATO A AL REGOLAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VITERBO

OGGETTO E FINALITÀ
La presente procedura descrive responsabilità e flussi di attività connessi all’ammissibilità della domanda di 
iscrizione, nonché al mantenimento della regolare iscrizione all’Elenco degli operatori economici della 
Camera di commercio I.A.A. di Viterbo – d’ora in poi CCIAA ovvero ne venga disposta la cancellazione. 
La presente procedura intende perseguire le due seguenti finalità: 
1. descrivere in dettaglio, tutte le fasi che il Provveditore porrà in essere per l’istituzione e la successiva 
tenuta dell’Elenco Operatori Economici; 
2. fornire una guida pratica per l’operatore economico in cui sono indicate le modalità operative necessarie 
per conseguire e mantenere l’iscrizione all’Elenco. 

PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Per essere iscritti all’Elenco Operatori Economici della CCIAA è necessario essere in possesso dei requisiti 
necessari per l'affidamento di contratti pubblici secondo la normativa vigente (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –
e ss.mm.ii.- in particolare artt. 45, 47, 48, 80, 83 e 84) ed allegare alla domanda di iscrizione i seguenti 
documenti: 
1. domanda d’iscrizione (allegato A1) corredata anche della/e Sezione/i - categoria/e - sub-categoria/e per 
la/e quale/i si chiede l’iscrizione;
2. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del 
soggetto munito dei necessari poteri di firma; 
3. Eventuale Certificazione di qualità ISO 9000; 
4. Eventuale attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione. 

L’operatore economico deve: 
1) compilare in ogni parte della domanda di iscrizione esclusivamente secondo lo schema tipo di cui 

all’allegato A1 (Domanda di iscrizione) ed allegare la documentazione richiesta. La domanda di 
iscrizione, , dovrà essere presentata esclusivamente con utilizzo del modello disponibile sul sito 
camerale (resa disponibile in formato .pdf compilabile) e sottoscritta dal Legale Rappresentante 
ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma. La documentazione allegata dovrà essere in corso 
di validità. 

Avvertenza: Ai fini dell’inserimento nell’Elenco non saranno considerate ammissibili le domande con 
dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati. 
2) inviare la domanda di iscrizione di cui al punto 1), alla CCIAA ESCLUSIVAMENTE, mediante PEC 
Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: provveditorato@vt.legalmail.camcom.it.- ovvero all’indirizzo 
PEC: camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it.

Nell'oggetto della mail certificata dovrà essere riportata obbligatoriamente la seguente dicitura: “Domanda 
di iscrizione Elenco Operatori Economici”.

Il Provveditore effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (quali: sottoscrizione 
della domanda a cura del Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma,
regolarità nei confronti del Diritto annuale, effettivo svolgimento dell’attività per la quale si chiede 
l’iscrizione, regolarità del DURC) , nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati 
rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.
Il Provveditore informa l’operatore economico circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di 
documentazione con apposita comunicazione che verrà inviata esclusivamente al recapito di posta elettronica 
certificata PEC indicato dall’operatore economico in sede di domanda di iscrizione. 
A seguito di positiva verifica il Provveditore decide l’ammissione dell’operatore all’Elenco, che diventerà 
operativa all’atto della pubblicazione dell’Elenco aggiornato sul sito della CCIAA nella sezione dedicata. 



ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Il Provveditore a seguito dell’ammissione delle domande di iscrizione aggiorna l’Elenco Operatori 
Economici secondo quanto disposto dall’avviso. 



VARIAZIONI, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla 
documentazione fornita in sede di prima richiesta di iscrizione all’Elenco Operatori Economici, l’operatore 
deve comunicarlo tempestivamente alla CCIAA non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono 
intervenute, 
In ogni caso gli operatori economici sono tenuti, a comunicare alla CCIAA l’aggiornamento dei dati e ogni 
variazione nel termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento. ESCLUSIVAMENTE, mediante PEC 
all’indirizzo sopra indicato

Il Provveditore, durante il corso di validità dell’Elenco Operatori Economici, inserisce nell'Elenco, entro 30 
giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, gli operatori economici che risultano in possesso dei 
citati requisiti formali.
Chi ha conseguito l’iscrizione all’Elenco Operatori Economici può in qualsiasi momento chiedere alla 
Stazione Appaltante di essere cancellato dall’Elenco.
La richiesta di cancellazione deve essere formulata per iscritto dal Legale Rappresentante o da altro soggetto 
munito dei poteri di firma. 

Il Provveditore dispone la cancellazione dall’Elenco Operatori Economici di quegli operatori economici che 
non osservano le disposizioni del presente regolamento. 
Più precisamente verrà disposta la cancellazione e la conseguente esclusione dall’Elenco: 
– nel caso in cui, a seguito di eventuali verifiche , si accerti - con esclusivo riguardo alle cause di esclusione 
da contratti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - il venir meno dei requisiti già sussistenti in 
sede di iscrizione;
– per omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi e con le modalità richieste dalla presente procedura, 
di variazioni intervenute successivamente al conseguimento dell’iscrizione all’Elenco; 
– qualora la CCIAA venga in possesso di documenti o notizie con qualsiasi mezzo pervenuti, che dimostrino 
il mancato rispetto delle disposizioni di cui al regolamento; 
– per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi; 
– per accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara (comunicazione di informazioni false, 
produzione di documentazione falsa ecc....); 
– per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standard qualitativi o tecnici 
inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc....); 

La CCIAA, per il tramite dell’Ufficio Provveditorato, si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi 
momento verifiche , anche a campione, sul possesso dei requisiti dichiarati e sulla documentazione 
prodotta a corredo della domanda provvedendo alla segnalazione, in caso di dichiarazioni mendaci, 
alle Autorità competenti e procedendo, contestualmente, alla cancellazione d’ufficio dall’Elenco. 

In occasione dell’aggiornamento dell’Elenco - il riepilogo delle cancellazione intervenute sarà 
pubblicato sul profilo della CCIAA, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione 
“bandi e contratti

 
A seguito della cancellazione dall’Elenco – per riscontrata perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. - una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano trascorsi tre anni 
dalla data della cancellazione.
Per tutti gli altri casi di inosservanza del regolamento una nuova iscrizione non può essere presentata 
prma che sia trascorso un anno dalla cancellazione .
Tutti gli atti relativi alla procedura di costituzione dell'elenco, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” -“BANDI E CONTRATTI” sotto-
sezione “ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICE E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI 
DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA” sotto-sezione “INFORMAZIONI ULTERIORI” : LINK:
http://www.vt.camcom.it/it/amministrazione-trasparente_29/bandi-di-gara-e-contratti_324/atti-delle-
amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori_325/informazioni-ulteriori_338/



Allegato A1 REGOLAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
ELENCO OPERATORI ECONOMICI CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VITERBO 

PEC: provveditorato@vt..legalmail.camcom.it 
 

L’operatore economico .................................... ........................................................................................ 
Forma giuridica (es. D.I.(SNC/SRL/SPA, ecc)............................................................................................. 
con sede in ................................... .................................. Via…………………………………………….. 
P.IVA. ................................... .............................. CF ……………………………………………………… 
tel. ...............................Fax ....................................e-mail ................................................................. 
PEC..................................................................................................................................................... 
 
qui rappresentato da: 

□ Legale Rappresentante      □ Procuratore,  
giusta procura generale/speciale in data_______________a rogito del notaio 
___________________________________rep. n_______________che   si   allega in originale o in copia 
conforme 
□ domiciliato presso la sede:   □ domiciliato in................................................................................... 

Via……………………………………………....................................... 
 

CHIEDE 
 

Di essere iscritto nell’Elenco degli Operatori economici della Camera Di Commercio I.A.A. Viterbo, nella/e 
Sezione/i di cui alla Tabella pubblicata sul profilo della CCIAA: 
(barrare la/e sezione/i di interesse e riportare il num. e lett. categorie e breve descrizione) 

�� Sezione I: Fornitori di beni  
Categoria\e ___________________________________________________ 
SottoCategoria\e _______________________________________________ 
 

� Sezione II: Prestatori di servizi   
Categoria\e ___________________________________________________ 
SottoCategoria\e _______________________________________________ 

� Sezione III: Esecutori di lavori 
Categoria\e ___________________________________________________ 
SottoCategoria\e _______________________________________________ 
 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste nell'articolo 80, del D.lgs 18.04.2016, n. 50, e più 
precisamente dichiara: 

***** 
a. □ ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito 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, per uno o più dei seguenti reati: 
 

1 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 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 
291quater 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 [Art. 80 comma 1, lettera a] ; 

2 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 
80 comma 1, lettera b] ; 

3 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
4 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle  

Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ; 
5 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 [Art. 80 comma 1, 
lettera d] ; 

6 delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 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 [Art. 80 comma 1, lettera e] ; 

7 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ; 

8 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ; 
(N.B. l’esclusione opera, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se sono state emesse le 
sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 1 del Codice nei confronti del titolare o del direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio – pertanto, tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti di cui al comma 3 art. 
80 del Codice); 

OVVERO  

□ ai sensi dell’art. 80 comma 7, nel caso 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, 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, come di seguito indicato: 

………………………………………..………………………………………………………………......................... 
……………………………………………..…………………………………………………………......................... 
………………………………………..………………………………………………………………......................... 
……………………………………………..…………………………………………………………......................... 
(N.B.Riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell'art. 33 del DPR 
14.11.2002, n. 313 e smi) il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 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.) 
 
b. □ ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico 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. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 



 
c. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs 
18.4.2016, n. 50 : [barrare la casella di interesse]: 

□ non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara; 

□ che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, 
comma 1, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse 
sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………..................................................................................... 

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

□ non sono state pronunciate sentenze di condanna 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, per uno dei reati indicati nell'art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016; 

□ nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione che si 
allega alla presente; 

d. ai sensi dell’art. 80 comma 4: 

 □  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

 OVVERO  
□  di aver commesso la seguente violazione ma di aver pagato o essersi impegnato  pagare le imposte e/o 
contributi, come di seguito indicato: 

………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………..................................................................................... 
e. ai sensi dell’art. 80 comma 5: 

1 □ di non aver 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 [Art. 80 comma 5, 
lettera a] ; 
OVVERO  

□ di aver adottato le seguenti misure riparatorie (a norma art. 80 comma 7): 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

2 □ che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, , 
o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, [Art. 
80 comma 5, lettera b] ; 
OVVERO  
□ che l’Impresa si trova in concordato preventivo con continuità aziendale, come da autorizzazione 
concessa, ex art. 182 quinquies della Legge Fallimentare,  dal Tribunale di_________ in 
data__________   

 
 

3 □ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 



riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero 
aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione[Art. 
80 comma 5, lettera c] ; 
OVVERO  

□ di aver adottato le seguenti misure riparatorie (a norma art. 80 comma 7): 
....................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

4 di impegnarsi a non determinare – nella partecipazione a selezioni di appalto -  situazioni di conflitto 
di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d]   

5 di impegnarsi a non creare – nella partecipazione a selezioni di appalto - distorsione della 
concorrenza nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, 
lettera e]  ; 

6 □ di non essere 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 [Art. 80 comma 5, lettera f] ; 
OVVERO  

□ di aver adottato le seguenti misure riparatorie (a norma art. 80 comma 7): 
....................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

7 □ di non essere 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 [Art. 80 comma 5, lettera g] ; 
OVVERO  

□ di aver adottato le seguenti misure riparatorie (a norma art. 80 comma 7): 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

8 □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ; 
OVVERO  

□ di aver adottato le seguenti misure riparatorie (a norma art. 80 comma 7): 
....................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

9 ai fini dell’ all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 80 comma 5, lettera i) [barrare la 
casella di interesse]: 

□ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in 
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e di non aver effettuato 
assunzioni dopo il 18.1.2000; 

□ di aver ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, 
oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000 
avendo presentato la certificazione; 

10 □ di non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale o, se 
vittima non risulti non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (Art. 80 comma 5, lettera l) ; 
OVVERO  

□ di aver adottato le seguenti misure riparatorie (a norma art. 80 comma 7): 
....................................................................................................................................................................... 



......................................................................................................................................................................... 
 
f. ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla 
partecipazione alle procedure d’appalto; 

g. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa; 

h. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 

riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc. 

i. di indicare il seguente indirizzo PEC cui voler ricevere comunicazioni:  

PEC ______________________________________________________________________ 

INOLTRE DICHIARA 
 
l. che l'impresa è in regola con i pagamenti dei diritti annui dovuti alla Camera di Commercio negli ultimi 3 
(tre) anni, salvo per nuova iscrizione e soggetti per i quali non è richiesta l’iscrizione o l’annotazione al 
Registro Imprese; 
 
m. che l'impresa iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di: ......... .......... .......................................  REA :________________ 

C.F. :_________________________________ P.I.: __________________________  

data di iscrizione  ..................................... durata della ditta/data termine ............................ -  

forma giuridica ......................................e di aver presentato denuncia di inizio per le seguenti attività: 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

Che risultano i seguenti Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza di: titolari e/o direttori tecnici,(se si tratta 

di impresa individuale); soci e/o direttori tecnici, (se si tratta di società in nome collettivo);  soci accomandatari e/o direttori tecnici, (se si 

tratta di società in accomandita semplice); amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o 

socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio): 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 
n.  di essere regolarmente iscritta agli enti previdenziali e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ………………………… 

Matricola INPS (con dipendenti) n. ………………………….….. presso la Sede di ……………..………………… 

Totale dipendenti……………… alla data del ................................... 

 
o.  che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
........................................................... .......................................................................................................... 



...................................................................................................................................................................... 
 
p.  Che l’impresa/ditta ..................... si classifica per fatturato e numero di personale dipendente come di 
seguito indicato: (barrare la casella di interesse) 
 

□ Microimpresa (meno di n. 10 occupati + fatturato annuo oppure  totale di bilancio non superiore a 2 
milioni di euro); 

□ Piccola impresa (meno di n. 50 occupati + fatturato annuo oppure  totale di bilancio non superiore a 10 
milioni di euro) 

□ Media impresa (meno di n. 250 occupati + fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un 
totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro) 
 
q.  Di allegare alla presente  un curriculum della impresa che riporta l’esperienza maturata negli ultimi 
tre anni e di seguito sintetizzata: 
 
Committente Descrizione Periodo Importo 
    
    
    
    
    
    
    
 
r.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo ex art 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice 
Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
s.  Che l’operatore economico è iscritto regolarmente all’interno del mercato elettronico della PA 
(MEPA) nel/i seguente/i bando/i: 

Bando di Abilitazione …………………….. eventuale categoria ………….  
Bando di Abilitazione …………………….. eventuale categoria ………….  
Bando di Abilitazione …………………….. eventuale categoria ………….  

t.  □ Di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), 
ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari) ovvero, di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi 
di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

della quale riporta gli estremi  (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data 
dell’attestazione):................................................................................................................................................... 

u. □ Di essere Iscritto nel seguente Albo/Registro  professionale o commerciale: (denominazione numero e 
data)............................................................................................................................................................................ 

v. □ Di essere inoltre in possesso delle seguenti ulteriori attestazioni: 

1. (garanzie di  qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, ecc)................................................................................ 

2. (garanzia rispetto gestione ambientale)....................................................................................................... 

z. □ Di aver preso visione  dell’informativa Privacy resa ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 e pubblica sul sito camerale www.vt.camcom.it reperibile al seguente 
link: http://www.vt.camcom.it/it/amministrazione-trasparente_29/bandi-di-gara-e-contratti_324/atti-
delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori_325/informazioni-ulteriori_338/ 
 
 
Data 
___________________________     FIRMA 
 
       _____________________________ 



 
N.B.Allegare:  

1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
2) Copia della Procura  (in caso la  domanda sia presentata da un Procuratore 
3) Curriculum dell’Impresa 
 


