
Regolamento per l’istituzione dell’Elenco Fornitori
Allegato 2

Dichiarazione unica

All’INAIL                                       
DIREZIONE REGIONALE LIGURIA   
Via G. D’Annunzio 76

                                                                         16121 GENOVA

              

Il sottoscritto (nome) ……………………………………………………. (cognome) …………………………..
Nato  a  ……………………………………………………….  (prov.)  …………  il  …..…/….…../
…………….residente  in  ……………………….……………………via
………………………………………………………………n. ………..….(prov.)………………………
In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)
…………………………………………………………………………….della 
ditta…………………………………………………….…………………………. Con Sede Legale  in ………………
Prov. …………………….Indirizzo……………………………………………………………………………………………..
n. ………………… 
Codice fiscale n……………………………………………………………………… Partita IVA 
……………………………………………….
Numero telefonico ……………………………………………….. numero Fax ………………………………… 
indirizzo di posta elettronica/PEC 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dagli

artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1. di  possedere  l’iscrizione  al  Registro  delle  imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  

di………………………………………….………….con numero di iscrizione …………………………………………
e data iscrizione …………………………… per lo svolgimento della specifica attività oggetto
della  gara/richiesta di offerta;

se cooperativa o consorzio di possedere l’iscrizione all’Albo delle Soc. Cooperative 
identificata  con 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
2. per il caso di impresa individuale: 
che il soggetto  titolare e il direttore tecnico (laddove presente) sono:

……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
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……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
3. per il caso di società in nome collettivo: 
che i soci e il direttore tecnico (laddove presente) sono:

……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
4. per il caso di società in accomandita semplice: 
che i soci accomandatari e il direttore tecnico (laddove presente) sono:

……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
5. per altro tipo di società o consorzio: 
che i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza  sono:
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……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
che i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo
sono:

……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
che  il  direttore  tecnico  (laddove  presente)  e  il  socio  unico  persona  fisica
sono:

……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
……………………………….………………………….   nato  a  ……………..………………………………………..  il
…………………….…………
residente  in  via……………………………………………  cap………………………………….
città…………………………….Prov………..
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che il/i socio/i di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, 
è/sono:

……………………………………………………….. nato a ……………………………………. il ………………………. 
proprietà…………….
……………………………………………………….. nato a ……………………………………. il ………………………. 
proprietà…………….
……………………………………………………….. nato a ……………………………………. il ………………………. 
proprietà…………….

Indicare di seguito i soggetti rientranti nelle suddette categorie (punti dal n. 2 al n. 5)
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara/lettera di invito:
……………………………….………………………….  nato a ……………..……………………………………….. il 
…………………….…………
residente in via…………………………………………… cap…………………………………. 
città…………………………….Prov………..
carica rivestita ……………………………………………………………………………….. cessato il 
……………………………………………
……………………………….………………………….  nato a ……………..……………………………………….. il 
…………………….…………
residente in via…………………………………………… cap…………………………………. 
città…………………………….Prov………..
carica rivestita ……………………………………………………………………………….. cessato il 
……………………………………………

6.  che  il  sottoscritto,  l’impresa  rappresentata  e  ciascuno  dei  soggetti
sopra indicati non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., al cui contenuto
integralmente si rimanda.

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come previsto
nel comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte
a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli
20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o
amministratore  giudiziario  o  finanziario,  limitatamente  a  quelle  riferite  al  periodo
precedente al predetto affidamento;

7. che la Ditta non ha soci lavoratori;

che la Ditta ha come soci  i  seguenti  lavoratori  che versano i  contributi  individuali
presso la gestione separata Inps:

Nome……………………Cognome…………….………codice fiscale…………….
Nome……………………Cognome…………….………codice fiscale…………….
Nome……………………Cognome…………….………codice fiscale…………….

8. che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso
l’Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici,  segnalazioni  a  proprio  carico  di
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omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del c.p., aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n° 152, convertito dalla legge 12/07/1991
n° 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

COMUNICA
a) che ai fini della partecipazione alla presente procedura il Referente della Ditta

per la Stazione appaltante è individuato nella persona di:

Nome e cognome:

Numero telefonico:

PEC:

Indirizzo e-mail:

b) che il foro competente, in caso di controversie, per ogni effetto giudiziale ed
extragiudiziale sarà il Tribunale di Genova;

c) che  l'offerta  ha una  validità  di  180  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
stessa;

d) di accettare tutte le condizioni previste relative alle modalità di pagamento del
servizio;

e) di  essere informato, ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’art.  13 del  D.Lgs.  n.
196/2003 e del GDPR (Nuovo Regolamento Privacy UE 2016/679), che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa;

f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della Legge 12.03.1999, n. 68 e s.m.i.;

g) che  assumerà  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  L.
13/8/2010  n°  136  “Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al
governo in materia di normativa antimafia”, impegnandosi:
- ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche

o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati – anche in via non esclusiva
alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del
presente appalto;

- a comunicare all’I.N.A.I.L. 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;

- a prevedere nei contratti  che saranno sottoscritti  con Imprese a qualsiasi
titolo  interessate  alle  forniture  in  oggetto,  quali  ad  esempio
subappaltatori/subcontraenti,  la  clausola  con  la  quale  ciascuna  di  esse
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge,
a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
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- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, in
caso di notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da
parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente
sia l’INAIL che la Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente;

h) di  accettare eventuali  modifiche conseguenti  l’entrata in vigore di  normative
successive, anche di rango regolamentare, per quanto tali  mutate condizioni
possano incidere sull’esecuzione del servizio, e comunque di accettare per tutto
quanto non previsto dal presente invito, il rinvio alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di pubbliche forniture;

i) di  accettare,  qualora  a  carico  del  contraente  risultino  durante  la  vigenza
contrattuale,  situazioni  di  irregolarità  contributiva  previdenziale,  che  il
pagamento  dei  corrispettivi  dovuti  sia  subordinato  alla  regolarizzazione  del
debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione,
il  diritto  da  parte  dell’Istituto  di  trattenere  su  dette  somme  gli  importi
corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori definitivamente accertati;

j) di  essere  consapevole  che,  qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  del
contenuto  della  presente  autodichiarazione,  l’affidataria  oltre  a  subire  le
conseguenze di carattere penale, verrà esclusa dalla procedura per la quale la
stessa è rilasciata, e nel caso di affidamento decadrà dallo stesso;

k) di accettare la riserva, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.,  di  non addivenire  ad alcuna aggiudicazione o aggiudicazione parziale
qualora  nel  caso  in  cui,  in  fase  procedimentale,  si  accerti  l’inopportunità
dell’aggiudicazione per i seguenti casi:
- nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  del

contratto;
- in caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali successive

convenzioni  nazionali  Consip.  In  tali  casi  si  dichiara  di  accettare
l’adeguamento delle quotazioni economiche a quelle presenti in convenzione,
e  che  il  mancato  adeguamento  comporterà  l’impossibilità  di  addivenire
all’aggiudicazione;

l) che l’indirizzo a cui inviare le comunicazioni ai sensi dell’  art. 76 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. è presso la  
□ sede legale      oppure

              □ sede operativa
Via_____________________________Città_______________Cap_______
Telefono_____________________________________________________
 e-mail: _____________________________________________________
Indirizzo PEC _________________________________________________

m) ai sensi della Legge 136/2010 l’esistenza del conto corrente dedicato, anche in
via non esclusiva, alla  gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse
pubbliche,  presso  la  Banca/Poste  Italiane
Spa____________________________________________________________
______;

oppure
l’attivazione  del  conto  corrente  dedicato,  anche  in  via  non  esclusiva,  alla
gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche a far data
dal__________________________,  presso  la  Banca/Poste  Italiane  Spa
_______________________________________________________;
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Dati identificativi del conto corrente dedicato:
Banca  (denominazione  completa)
_________________________________________________   Agenzia/Filiale
denominazione  e  indirizzo)
___________________________________________
CodiceIBAN______________________________________________________
Codici  di  riscontro:  ABI________________  CAB_______________
CIN____________________
eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra
conto  corrente  e
fornitura/servizio:_________________________________________________
_________________;
i  seguenti  dati  identificativi  dei  soggetti  (persone  fisiche)  che  per  la  Ditta
saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
Sig  ………………………………….…  nato  il  ……………………  residente  .……………..…………
codice  fiscale  …………………….…………..….,  operatore  in  qualità  di
…………………………………… (specificare ruolo e poteri);
Sig………………………………….…  nato  il  ……………………  residente  .……………..…………
codice  fiscale  …………………….…………..….,  operatore  in  qualità  di
…………………………………… (specificare ruolo e poteri);

DICHIARA INOLTRE

1) di esprimere, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del GDPR (Nuovo Regolamento Privacy
UE  2016/679)  ,  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti
all’INAIL, ai soli fini della partecipazione alle presente procedura concorsuale;

2) di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni
contenute nella lettera di invito e relativi allegati;

3) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata;  
4) che l’ Agenzia delle Entrate competente è

_______________________________________________________________;

DICHIARA INOLTRE

5) Che ai  sensi  dell’art.  105 del  D.lgs.  50/2016 e s.m.i.  intende subappaltare  le
seguenti categorie:
categoria__________________

6) di  autorizzare  l’invio  delle  comunicazioni  tramite  e-mail  o  fax:
____________________________________________________________

Il sottoscritto è pienamente consapevole che:

1- verranno svolti controlli da parte della Stazione Appaltante al fine di
verificare  la  veridicità  di  quanto  contenuto  nella  presente
autodichiarazione;

2- non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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3- laddove la presente autodichiarazione dovesse risultare non veritiera,
falsa  o  mendace,  la  Stazione  Appaltante  procederà  alle  dovute
segnalazioni agli Organi competenti.

………………………………… lì …………………………………….
                                                                                        Firma del dichiarante

_______________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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